prot.: 5387/i6

data: 08/10/2020
Agli Studenti
Ai genitori
Al Personale della Scuola
Al DSGA
Albo/Atti– SEDE
Sito Web/Area pubblica

Oggetto: Avviso di convocazione assemblee elettorali - Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei
genitori nei Consigli di Classe, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto; Elezioni suppletive
nella Consulta Provinciale - A.S. 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il T.U. APPROVATO CON IL D.L.vo n. 297/1994;
Vista l’O.M. n. 215/1991 e succ. mod. ed integrazioni;
Vista la nota CM 2403 del 18/09/2020 contenente le disposizioni in ordine alle elezioni suppletive degli
alunni nella Consulta Provinciale A.S. 2020/21;

Vista la C.M. n. 0017681 del 02/10/2020 MIUR con la quale sono state confermate le disposizioni
sulle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali;
Vista la Circolare dell’USR per la Calabria n. 0016249 del 07/10/2020;
Rilevato che si deve procedere al rinnovo della componente alunni e genitori in seno ai Consigli di Classe,
della componente alunni nel Consiglio di Istituto, nonché alla elezioni suppletive nella Consulta Provinciale,

INDICE

per il giorno 28 ottobre 2020 le Elezioni delle rappresentanze degli Studenti ed ei genitori nei Consigli di
classe, degli Studenti nel Consiglio di Istituto, nonché le elezioni suppletive nella Consulta Provinciale.

Le elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità:
❖ Rinnovo della componente alunni nei Consigli di Classe.
Dalle ore 11,00 alle ore 12,00: Assemblea degli alunni della classe, presieduta dal docente delle ore
didattiche, per discutere il seguente o.d.g.:
- presentazione del Piano dell’Offerta Formativa e della programmazione didattico-educativa
- partecipazione attiva alla vita della Scuola.
Dalle ore 12,00 alle ore 13,00: Costituzione del seggio (alunni + il docente della 5° ora) – Operazioni di
voto - Scrutinio e proclamazione degli eletti. (Per l’occasione le lezioni termineranno alle ore 13,00).
❖ Rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe.
Dalle ore 14,00 alle ore 15,00: Assemblea dei genitori della classe, presieduta dal docente coordinatore,
per discutere il seguente o.d.g.
- partecipazione alla gestione democratica della scuola;
- presentazione del Piano dell’Offerta formativa e della programmazione didattico-educativa
Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 : Costituzione del seggio (genitori) – Operazioni di voto - Scrutinio e
proclamazione degli eletti.
❖ Rinnovo della componente alunni nel Consiglio di Istituto; Elezioni suppletive in seno alla Consulta
Provinciale.
L e operazioni di voto verranno garantite attraverso il seggio mobile coadiuvato dai componenti della
commissione elettorale e le operazione di scrutinio e la proclamazione degli eletti si concluderanno entro
la fine delle lezioni.

SI RICORDA QUANTO SEGUE:

per la Consulta Provinciale si vota per una sola lista e si esprime una sola preferenza;
per il Consiglio di Istituto si vota per una sola lista e si possono esprimere massimo due preferenze;
per la Consulta Provinciale e per il Consiglio di Istituto ciascuna lista deve essere presentata da almeno
venti elettori, contraddistinta da un numero romano e da un motto. I candidati al Consiglio di Istituto
possono essere al massimo otto. I candidati per le elezioni suppletive alla Consulta Provinciale possono

essere al massimo due. Le liste devono essere presentate da uno dei venti firmatari entro e non oltre
giorno 13 ottobre 2020, ore 12,00.
Per il Consiglio di Classe si vota per un solo alunno/genitore e vengono eletti i due che ottengono il
maggior numero di voti (nel caso di classi articolate vengono eletti uno per ogni indirizzo di studi).

N.B.:
•

•
•

durante le operazioni di assemblea e voto si adotteranno le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2,
tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei
componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il
Dipartimento della Protezione Civile (si rinvia alla nota Circolare Min. n. 17681 del 02/10/2020).
I verbali vanno compilati in ogni loro parte in modo leggibile.
In caso di parità di voto si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Zavettieri
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs
12/02/1993 n. 39.

