IST IT UTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
D EL P RETE - F ALCONE
SAVA
SETTORE TECNOLOGICO: TATF04101B
Biotecnologie Sanitarie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica e Meccatronica
CORSO SERALE: TATF04151R Elettronica ed Elettrotecnica

LICEO SCIENTIFICO
TAPS041019
Scienze Applicate

SETTORE PROFESSIONALE: TARF04101G
Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico – Produzioni Industriali e Artigianali
IPIA. San Marzano di S.G.:TARI04101E Manutenzione e Assistenza Tecnica

Circolare n. 45 del 02/10/2018
Alle/Ai docenti
Alle/Agli Alunne/i e per loro tramite alle famiglie
Alla DSGA
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali. Rappresentanti di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE

VISTO

le OO.MM. n. 215 del 15.07.1991, n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del 24.06 1996 e n. 277
del 17.06.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello
di istituzione scolastica;
il D.Lvo n. 297 del 16.04.1994 concernente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli
organi collegiali della scuola;

DECRETA
a norma dell’art. 2 dell’O. M. n. 215 del 15.07.1991 l’indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo:
1. dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe – n. 2 studenti per classe;
2. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – n. 2 genitori per classe;
Le elezioni di cui sopra si svolgeranno contestualmente giovedì 25 ottobre 2018 con la proceduta
semplificata di cui agli artt. 21, 22 e 23 dell’O. M. n. 215 del 15.07.1991
Le operazioni di voto saranno precedute da assemblee:



degli alunni: per classe dalle ore 08.00 alle ore 09.00 del 25.10.2018;
dei genitori: dalle ore 15.30 alle ore 16.30 dello stesso giorno
- presso la sede di via Mazzini, Sava per i genitori degli alunni frequentanti le sedi di Sava;
- presso la sede di Via Regina Margherita, San Marzano per i genitori degli alunni
frequentanti la sede di San Marzano di S.G.

Al termine delle assemblee verrà costituito un seggio elettorale comprendente n.1 Presidente e n. 2
scrutatori, si voterà e si procederà allo spoglio dei voti ed alla compilazione dei verbali delle
operazioni di voto.
Si ricorda che i genitori e gli alunni sono al contempo elettori ed eleggibili. Per entrambe le
componenti sono eleggibili n. 2 rappresentanti per classe e si può esprimere una sola preferenza.
Le operazioni di voto si dovranno concludere alle ore 10.00 per gli alunni e alle ore 18.00 per i
genitori.
Si comunica, altresì, che il docente della 2° ora di lezione curerà le operazioni di voto e la relativa
verbalizzazione.
Successivamente la commissione elettorale procederà alla riassunzione dei voti di preferenza e
proclamerà quindi gli eletti.
In caso di parità di voti di preferenza all’interno della stessa lista si procederà per sorteggio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro Pagano)
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 co.2, del D.Lgs 12/02/1993 n.3
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