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Alla Commissione Elettorale di Istituto 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Agli Studenti 

Al DSGA per la predisposizione dei servizi di supporto 
AI sito www.alberghieronocera.gov.it Atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo16/04/1994 n. 297 parte I - Titolo I concernente le norme 
sulla Istituzione degli Organi Collegiali nella Scuola; 

VISTA   l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni;  

DECRETA 

L’indizione delle: 

 Elezioni con procedura ordinaria dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe a.s. 
2018/2019; 

 Elezioni con procedura semplificata della componente studenti per l’a.s. 2018/2019 in seno al Consiglio di Istituto 
2016/2019 per l’a.s. 2018/2019; 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI N£I CONSIGLI DI CLASSE 

MERCOLEDI’  10 OTTOBRE 2018 
Sedi VIA NAPOLI — VIA CICALESI 

Il giorno 10 ottobre 2018 si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei C.d.C.(corso 
diurno) 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

o Assemblea di classe dalle ore 8.15 alle ore 9.15 (corso diurno): si svolgerà all’interno dell’aula assegnata alla Classe. 
Ogni classe designerà un presidente dell’assemblea (che svolgerà anche le funzioni di presidente di seggio) e due 
scrutatori; 

Operazioni di voto dalle ore 9.15 alle 10.15  

o Il docente della seconda ora prima di recarsi in classe ritirerà presso l’ufficio della vicepresidenza, di via Napoli e di 
via Cicalesi, il materiale necessario per le elezioni consistente in:  

 Verbale della seduta;  
 Schede per l’elezione di due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe;  
 Elenchi elettorato attivo e passivo.  

o Il materiale elettorale va consegnato al presidente del seggio ed agli scrutatori che, dopo aver vidimato le schede, 
chiamano a votare gli studenti presenti, 

o Terminata la votazione, presidente e scrutatori procedono allo spoglio delle schede compilando il verbale della 
seduta. Ogni presidente di seggio provvede a consegnare il materiale delle votazioni alla Commissione elettorale che 
per via Napoli è insediata nell’aula Magna, per via Cicalesi presso l’ufficio di vicepresidenza.  

Si ricorda che per l’elezione della rappresentanza nei Consigli di Classe:  
o È possibile esprimere una sola preferenza  
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o  Risultano eletti per il corso diurno, in ogni classe, i due studenti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze 
(in caso di parità si procederà per sorteggio). 

o docenti devono essere in aula secondo il proprio orario di servizio e prestarsi per ogni attività di accompagnamento, 
di consulenza e di tutela della regolarità delle operazioni. Naturalmente al termine delle operazioni di voto 
riprenderà regolarmente l’attività didattica. 

Docente coordinatore via Napoli delle operazioni elettorali : Prof. ssa Ferri Antonietta – prof. Cascone Carlo 
Docente coordinatore via Cicalesi delle operazioni elettorali : Prof. Campitiello Antonio – Pisani Maria Rosaria 

ELEZIONI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

GIOVEDI’ 11 OTTOBRE 2018 — ORE 17:00 
Sedi VIA NAPOLI — VIA CICALESI 

ORE 17:00 

I docenti coordinatori di classe, delegati dal Dirigente Scolastico, introdurranno le assemblee dei genitori, che si terranno 
nelle rispettive aule, avendo come base la seguente traccia:  

o Funzioni degli Organi Collegiali;  
o Eventuale dibattito sugli argomenti esposti e ragguagli sul progetto classe, visite didattiche (classi prime), visite 

d’istruzione (classi seconde), viaggi d’istruzione (classi terze, quarte e quinte) e stages già previsti; 
o Indicazioni sulle modalità di votazione e compilazione della prima parte del verbale 

I docenti si tratterranno per il tempo strettamente necessario al fine di accertarsi che sia costituito per ciascuna classe un 
seggio e che le operazioni di voto abbiano regolare inizio. 
Qualora si riscontrasse la difficoltà di costituire i singoli seggi, i docenti assicureranno un seggio per corso. 

ORE 18:00 

Apertura seggi alle 18:00 
Chiusura seggi alle 20:00. 
A seguire si procederà allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.  
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

o Costituzione di un seggio per classe oppure di un seggio per corso, nel caso in cui i genitori presenti siano in numero 
particolarmente esiguo; 

o  Sono elettori ed eleggibili tutti i genitori della classe 
o   Ciascun genitore può esprimere una sola preferenza 
o Ciascun genitore con più figli, frequentanti classi diverse, vota per ognuno dei relativi Consigli  
o Risulteranno eletti in ogni classe i due genitori che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze (in caso di 

parità di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio). 
Si sottolinea l’importanza di partecipare all’assemblea ed alle successive votazioni poiché gran parte del miglioramento della 
qualità dell’istruzione dipende anche dal grado di partecipazione dei genitori agli Organi Collegiali.  
Il materiale elettorale sarà consegnato dalla Commissione Elettorale ai Coordinatori di Classe. Al termine delle operazioni di 
voto e scrutinio il Presidente del Seggio consegnerà il plico alla predetta Commissione Elettorale. 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 

LUNEDI’  15 OTTOBRE 2018 — ORE 08:30 
Sedi VIA NAPOLI — VIA CICALESI 

ll giorno 15 ottobre 2018 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 si svolgeranno le elezioni con procedura semplificata prevista dagli 
artt. 21 e 22 dell’O.M. 215/91di:  
N. 4 studenti rappresentanti in Consiglio di  Istituto (per i quali si possono esprimere max 2 preferenze);  
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Le operazioni di voto si svolgeranno presso la sede di Via Napoli (seggio n. 1) e presso la sede di Via Cicalesi (seggio n. 2) 
secondo le modalità stabilite dalla Commissione Elettorale.  
Le preferenze devono essere espresse unicamente sulle schede predisposte dalla segreteria Didattica e opportunamente 
vidimate dai membri dei seggi elettorali.  
AI termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio delle schede presso i propri seggi di appartenenza e, solo alla 
fine, tutti i dati saranno riepilogati dal seggio n. 1 che procederà alla proclamazione degli eletti.  
Risulteranno eletti: 

 Per il Consiglio di Istituto i 4 studenti che avranno ottenuto il maggior numero di voti secondo il sistema 
proporzionale. 

La modulistica per la presentazione delle liste dei candidati sono disponibili presso la segreteria Didattica, dove dovranno 
essere riconsegnate, debitamente compilate, entro e non oltre le ore 14:00 di mercoledì 10/10/2018, per la successiva 
trasmissione alla Commissione Elettorale. 
 Ogni lista dovrà avere un motto che la contraddistingue; lo studente può candidarsi per una sola lista e non può essere 
firmatario della propria e/o di altre liste.  
Ogni lista deve contenere un numero di candidati almeno pari agli studenti da eleggere, e non più del doppio (non più di otto 
per il Consiglio di Istituto). 
Sulla base dello scrutinio dei voti effettuato dal seggio e dalla verifica dei risultati operata dalla Commissione Elettorale, il 
Dirigente Scolastico emetterà i decreti di nomina dei QUATTRO STUDENTI ELETTI IN Consiglio di Istituto.  

Tutti i rappresentanti eletti si insedieranno nella prima seduta, successiva al voto, dei rispettivi Organi Collegiali. 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                               Anna Califano 
                                        Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 
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