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PROT. N. 14436_c42 DEL 8-10-2019
CIRCOLARE DOCENTI N. 78
CIRCOLARE STUDENTI N. 36

CIRCOLARE ATA N. 22

AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALL’ALBO ISTITUTO

Oggetto: Elezioni OO.CC. - A.S. 2019/20
1) rinnovo delle rappresentanze genitori e studenti nei CONSIGLI DI CLASSE
2) rinnovo biennale CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI
3) rinnovo rappresentanti docenti/genitori/studenti/ata nel CONSIGLIO DI ISTITUTO

(per scadenza triennio)
4) rinnovo ORGANO DI GARANZIA genitori e studenti

Il Dirigente Scolastico

 VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme
sulle elezioni degli organi di durata annuale, consiglio di classe e quelle per le elezioni del
consiglio di istituto;

 VISTA la comunicazione del MIUR n.AOODGOSV 20399 dell’1.10.2019 e Nota dell’USR
Umbria prot.0016072 del 03.10.2019 con cui vengono fornite indicazioni circa il rinnovo degli
OO.CC.;

 VISTA la comunicazione MIUR n.AOODGSIP 4262 dell’01.10.19 e nota dell’USR Umbria
prot.16078 del 03.10.2019 con cui vengono fornite indicazioni per il rinnovo biennale dei
rappresentanti studenti delle Consulte Provinciali;

 CONSIDERATO che per il corrente anno scolastico 2019/20 si prevede il rinnovo dei Consigli di
Classe con la procedura semplificata(artt.21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991), il rinnovo del
Consiglio di Istituto per scadenza del triennio con la procedura ordinaria (art.24 e seguenti
dell’O.M. n.215 del 15.07.1991), il rinnovo biennale della Consulta Provinciale degli Studenti aas.
2019/2021 e del rinnovo dell’Organo di Garanzia


indice

per il giorno Venerdì 25 OTTOBRE 2019 le elezioni  per

1. rinnovo annuale della componente STUDENTI e GENITORI
nei CONSIGLI DI CLASSE

2. rinnovo biennale CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
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****

per il giorno Domenica   24 NOVEMBRE 2019 dalle ore 08,00 alle ore 12,00  e
Lunedì 25 NOVEMBRE 2019   dalle ore 8,00 alle ore 13,30

le elezioni  per

3. rinnovo triennale di tutte le componenti nel CONSIGLIO DI ISTITUTO :
DOCENTI-STUDENTI-GENITORI-ATA

4. rinnovo dell’ORGANO DI GARANZIA

RINNOVO RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE

25 OTTOBRE 2019

per gli STUDENTI
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 11 alle ore 13 del giorno venerdì 25 ottobre 2019 e saranno
precedute da 1 ora di assemblea (dalle ore 10 alle ore 11) presiedute dal docente della classe. Ogni
classe dovrà, preventivamente designare i componenti del proprio seggio (1 presidente e 2 scrutatori).
Il materiale necessario sarà fatto pervenire nelle singole classi dal personale collaboratore scolastico.
Per il Consiglio di Classe gli studenti di ogni singola classe devono eleggere due rappresentanti e
possono esprimere una sola preferenza.

Finite le votazioni, si procede immediatamente alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli
eletti. Nell’ipotesi in cui due o più studenti riportino, ai fini dell’elezione del consiglio di classe, lo
stesso numero di voti si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

per i GENITORI

Le votazioni si svolgeranno nel giorno Venerdì 25 ottobre 2019 dalle ore 17,00 alle ore 19,00

Per ogni classe verranno eletti due rappresentanti per i Consigli di Classe.
Ogni genitori  può esprimere una sola preferenza.

Le votazioni saranno precedute alle ore 16 da una assemblea presieduta dal docente coordinatore del
consiglio di classe il quale seguirà successivamente la costituzione del seggio che dovrà essere
composto da tre genitori di cui uno con funzione di presidente ed uno di segretario. Qualora non
fosse possibile costituire un seggio per ogni classe, è consentito far votare gli elettori della classe senza
seggio presso quello di un’altra classe, nel quale va trasferito l’elenco degli elettori e l’urna elettorale.
Le operazioni di voto termineranno alle ore 19, subito dopo si procederà allo scrutinio. Completate le
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operazioni elettorali, il presidente di seggio raccoglierà il materiale e lo consegnerà alla Commissione
Elettorale (presso la segreteria didattica-p.terra).

Si confida in una partecipazione numerosa affinché ogni organo scolastico abbia al suo interno la
rappresentanza dei genitori.

RINNOVO BIENNALE CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

Venerdì 25 OTTOBRE 2019

Per gli STUDENTI

Per la Consulta Provinciale degli Studenti gli studenti di ogni singola classe devono votare per
eleggere due rappresentanti e possono esprimere una sola preferenza

LE LISTE DEI CANDIDATI DEGLI STUDENTI ALLA CONSULTA PROVINCIALE
debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione
Elettorale, presso l’Ufficio Didattica dalle ore 9 di giovedì 10/10/2019 alle ore 12 di lunedì del
14/10/2019.

Ciascuna LISTA, individuata dalla Commissione Elettorale con  un numero romano progressivo in
base all’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale, deve essere contraddistinta da un
MOTTO, indicato dai presentatori di lista. Il n. d’ordine della lista sarà indicato nella relativa scheda
elettorale.

Ogni LISTA può comprendere un numero di candidati doppio rispetto a quelli da eleggere ( che sono
n.2 per la Consulta Provinciale).
Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 componenti.

Le votazioni si svolgeranno contestualmente con le elezioni dei rappresentanti dei consigli di classe,
dalle ore 11 alle ore 13 del giorno venerdì 25 ottobre 2019 .

Per la Consulta Provinciale degli Studenti le urne contenenti le schede elettorali dei rappresentanti
degli studenti vanno fatte pervenire chiuse alla Commissione Elettorale di Istituto (presso la
segreteria didattica), la quale procederà alle operazioni di scrutinio.
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RINNOVO TRIENNALE CONSIGLIO D’ISTITUTO

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 dalle ore 8 alle ore 12,00

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE  2019 dalle ore 8,00 alle ore 13,30

Il rinnovo generale del Consiglio di Istituto, giunto al termine del triennio, avverrà DOMENICA 24
NOVEMBRE 2019, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019, dalle ore 8,00
alle ore 13,30.

Le liste dovranno essere presentate dalle ore 9,00 del 04.11.2019 alle ore 12,00 del
09.11.2019 utilizzando la modulistica presente all’Ufficio didattica.

Nel Consiglio di Istituto devono essere eletti:
- n.8 rappresentanti dei docenti
- n.4 rappresentanti dei genitori
- n.4 rappresentanti degli studenti
- n.2 rappresentanti del personale ATA

Si richiamano di seguito alcune norme regolanti la predisposizione e la procedura  per la presentazione
delle liste:

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. Ciascuna componente può
presentare una o più liste

2. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati
da numeri arabi progressivi.

3. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre,
dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo
stesso Consiglio di Istituto.

4. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
5. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano, riflettente l’ordine di

presentazione alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori.
6. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da

eleggere:

componente n. rappresentanti da eleggere n. max di candidati  in ciascuna
lista

GENITORI 4 8
STUDENTI 4 8
DOCENTI 8 16
A.T.A. 2 4

7. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione
Elettorale dalle ore 9,00 del 04.11.2019 alle ore 12 del 09.11.2019.

8. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente quando il
rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 200 ma superiori a 20 (la
frazione superiore si computa per unità intera); da almeno 20 della stessa componente se questi siano
superiori a 200. (art.1 O.M. 293/96).
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alle ore 13,30.

Le liste dovranno essere presentate dalle ore 9,00 del 04.11.2019 alle ore 12,00 del
09.11.2019 utilizzando la modulistica presente all’Ufficio didattica.

Nel Consiglio di Istituto devono essere eletti:
- n.8 rappresentanti dei docenti
- n.4 rappresentanti dei genitori
- n.4 rappresentanti degli studenti
- n.2 rappresentanti del personale ATA

Si richiamano di seguito alcune norme regolanti la predisposizione e la procedura  per la presentazione
delle liste:

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti. Ciascuna componente può
presentare una o più liste

2. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati
da numeri arabi progressivi.

3. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre,
dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo
stesso Consiglio di Istituto.

4. Le liste possono contenere anche un solo nominativo.
5. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano, riflettente l’ordine di

presentazione alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori.
6. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da

eleggere:

componente n. rappresentanti da eleggere n. max di candidati  in ciascuna
lista

GENITORI 4 8
STUDENTI 4 8
DOCENTI 8 16
A.T.A. 2 4

7. Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione
Elettorale dalle ore 9,00 del 04.11.2019 alle ore 12 del 09.11.2019.

8. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 1/10 degli elettori della stessa componente quando il
rispettivo corpo elettorale è costituito da un numero di elettori non superiore a 200 ma superiori a 20 (la
frazione superiore si computa per unità intera); da almeno 20 della stessa componente se questi siano
superiori a 200. (art.1 O.M. 293/96).
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Componente n. presentatori
GENITORI 20
STUDENTI 20
DOCENTI
A.T.A.

9. Nessun candidato può presentare liste
10. Le firme dei candidati accettanti e quella dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente

Scolastico o da un suo delegato.
11. L’autenticazione può essere apposta anche direttamente sulla lista.

Al fine di facilitare la suddetta presentazione delle liste, gli interessati possono avvalersi della’apposita
modulistica in deposito presso l’Ufficio Didattica.

Negli stessi giorni (24 e 25 novembre 2019) si procederà altresì all’elezione dei membri
dell’ORGANO DI GARANZIA .
L’Organo di Garanzia, previsto dall’art.5, secondo comma del DPR 24.06.1998 n.249, è composto dal
Dirigente Scolastico  che lo presiede ed è membro di diritto e da un docente e da un personale ATA
designati dal Consiglio di Istituto, nonchè da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante
degli studenti scelto tra le classi del triennio, questi ultimi eletti con apposita scheda, in
concomitanza del rinnovo triennale dei componenti del Consiglio di Istituto.
Oltre i 4 membri effettivi devono essere eletti o designati altrettanti membri supplenti che devono far parte
dell’Organo nel caso di incompatibilità  (es. qualora faccia parte dell’organo colui o un componente del
Consiglio di Classe  che ha irrogato la sanzione) o di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente
sanzionato o un suo genitore).
Tutti membri dell’Organo di Garanzia, sia effettivi che supplenti, non devono essere componenti del Consiglio
di Istituto, al fine di garantire la terzietà dell’organo medesimo.

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE sono: sig.ra Bittolo Bon Luciana
(Presidente), Prof.ssa Ardini Barbara, Prof.ssa Scrima Silvana, studente Oppo Lorenzo (2ACM),
genitore sig.ra Torricelli Elisabetta (De Magistris 2ACM).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cinzia Fabrizi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

P.S.:Gli studenti annoteranno l’avviso della indizione delle elezioni sul diario e lo faranno
firmare ai genitori. Il coordinatore della classe controllerà l’avvenuto riscontro
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