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                                                                                            Ai   Docenti,   
                                                                                                Ai   Genitori   degli   Alunni   

        Agli   Alunni   
        Al   DSGA   
        Al    sito   web   
  

  
Oggetto:   Rinnovo   degli   Organi   Collegiali   A.S.2020/2021   

  

VISTA   l’O.M.   n.   215/91   e   ss.mm.ii;   

VISTA   la   Nota   MI   AOODGOSV   n.   17681   del   02/10/2020;     

VISTA   la   circolare   dell’USR   per   la   Calabria   prot.   n.16249   del   07/10/2020;     

  

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   

INDICE   
  

le   elezioni   per   il   rinnovo   Rinnovo   degli   Organi   Collegiali   delle   seguenti   componenti:   

● Studenti:   Consigli   di   Classe   e   d'Istituto   
● Genitori:   Consigli   di   Classe   

secondo   il   seguente   calendario:   

VENERDÌ   30   OTTOBRE   2020   

Rappresentanti   dei   genitori   nei   consigli   di   classe   :   

- Ore:15,00-16,00  assemblea  dei  genitori  in  modalità  a  distanza,  presieduta  dal  Coordinatore             
di   classe.     

- Ore:16,30-  costituzione  seggio  elettorale  in  presenza  (composto  dal  presidente  e  da  due              
scrutatori   scelti   tra   i   genitori).   

- Ore:   16,45-18,45-   votazione,   scrutinio   e   chiusura   seggio.   (in   presenza)   
  

I   genitori   degli   alunni   partecipano   all'elezione   di   :   

        Due   rappresentanti    per   ogni   classe    nel   Consiglio   di   classe .   





  

Rappresentanti   degli   alunni   nei   consigli   di   classe   e   d’Istituto:   

- 2^Ora:   assemblea   di   classe   degli   alunni.   Presiede   il   docente   in   servizio.   

Ordine   del   giorno   delle   assemblee   :   

●    Presentazione   delle   linee   fondamentali   del   PTOF;     
●   Analisi   della   situazione   educativo   -   didattica   della   classe;     
● Modalità   di   espressione   del   voto   (Rappresentanti   di   classe,   d’Istituto ).   

- 3^  e  4^  Ora:  -  costituzione  seggio  elettorale  (composto  dal  presidente  e  da  due  scrutatori                 
scelti   tra   gli   alunni),   votazione,   scrutinio   e   chiusura   seggio.   

❖ Gli   alunni   partecipano   all'elezione   di:   
● Due    rappresentanti   per   ogni   classe   nel   Consiglio   di   classe;   
● Quattro    rappresentanti   nel   consiglio   d'istituto ;   

  

La  Commissione  Elettorale,  composta  dai  proff.ri  Quattrone  Diego  e  Maceri  Giovanni,             
procederà   al   ritiro   del   materiale   relativo   ai   rappresentanti   di   classe   nelle   rispettive   classi.   

Successivamente  la  Commissione,  sempre  in  classe,  procederà  alle  operazioni  di  voto             
relativo   ai   rappresentanti   di   Istituto.     

❖ Per   il   rinnovo    del   consiglio   d'istituto   possono   essere   espresse   due   preferenze .   
  

Le  operazioni  di  voto,  per  gli  alunni  della  sede  ITAS  “Guerrisi”  saranno  coordinate  dai  docenti                 
referenti   di   sede   proff.   Arcudi   e   Milardi.     

  

PRESENTAZIONE   DELLE   LISTE   DEI   CANDIDATI     

1.   Ciascuna   lista   può   essere   presentata   da   almeno   venti   elettori   della   stessa   componente.     

2.  Ciascuna  lista  deve  essere  contraddistinta:  A)  da  un  numero  romano  che  indica  l'ordine  di                 
presentazione  alla  commissione  elettorale;  B)  da  un  motto  indicato  in  calce  alla  lista.  Essa  può                
comprendere  un  numero  di  candidati  fino  al  doppio  del  numero  dei  rappresentanti  da  eleggere  per                 
ciascuna  componente:  lista  alunni  consiglio  d'istituto  8  candidati;  lista  alunni  Consulta  Provinciale              
4   candidati   

3.  Le  liste  dovranno  essere  presentate  personalmente  da  uno  dei  firmatari  alla  segreteria  della                
Commissione   Elettorale   dalle   ore   9,00   del   15.10.2020   entro   e   non   oltre   le   ore   12,00   del   23.10.2020.     

4.  Non  è  consentita  la  rinuncia  alla  candidatura  successivamente  alla  presentazione  della  lista,  salvo                
la   facoltà   di   rinunciare   alla   nomina.   

Per   ulteriori   informazione   e   per   il   materiale   elettorale   rivolgersi   ai   proff   .   Maceri   e   Quattrone.   

Le  assemblee  dei  genitori  si  terranno  online.  Le  modalità  operative  saranno  successivamente              
comunicate.   

Le  operazioni  di  voto  e  di  scrutinio  si  svolgeranno  nel  rispetto  del  protocollo  di  regolamentazione                 
per  le  misure  per  il  contrasto  e  il  contenimento  del  virus  Covid-19  negli  ambienti  scolastici  a.s.                  
20/21   e   secondo   quanto   indicato   nella   nota   Ministeriale   n.   17681   del   02/10/2020   

  
                                                                                       Il   Dirigente   Scolastico   

(Avv.   Maria   Daniela   Musarella)   
  Firma   autografa   sostituita   a   mezzo   stampa   ai   sensi   

  dell’art.3   comma   2   del   D.Leg.vo   n.   39/93   


