Ariano Irpino, 21 settembre 2019
A tutti i Genitori
A tutti gli Studenti
A tutti i Docenti
Alla Commissione Elettorale
Alla D.S.G.A.
Albo/Atti/ Sito web
Oggetto: Decreto indizione elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Consigli di Classe
(componente studenti e genitori) e della Consulta Provinciale (componente studenti).
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la O.M. n. 267 del 04 agosto 1995;
Vista la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000;
Vista la delibera dl Consiglio di Istituto del 20 settembre 2019
INDICE
le elezioni per i seguenti Organi Collegiali di questo Istituto:
1 . Rappresentanti dei Consigli di Classe (componente studenti e genitori): 2 rappresentanti dei genitori e
2 rappresentanti degli studenti.
2. Rappresentanti della Consulta Provinciale (componente studenti): 2 rappresentanti.
ALUNNI
Le votazioni per il rinnovo della componente Studentesca in seno ai Consigli di Classe e Consulta
Provinciale si svolgeranno durante le ore di lezione di Lunedì 21 Ottobre 2019 secondo le procedure
semplificate dell’O.M sopracitata dopo aver effettuato nella prima ora un’assemblea di classe.
GENITORI
Le votazioni per il rinnovo delle componenti dei Genitori in seno ai Consigli di Classe si svolgeranno di
pomeriggio nello stesso giorno sopra citato dalle ore 16,30 alle ore 19,30. Le elezioni si svolgeranno nel
seguente modo:
dalle ore 16.30 alle 17.30 riunione assemblea di classe;
dalle 17.30 alle 19.30 costituzione del seggio e operazioni di voto.
CONSULTA PROVINCIALE
Le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti della Consulta Provinciale, dovranno essere
presentate al Dirigente Scolastico dalle ore 9.00 del ventesimo giorno e non oltre le ore 12.00 del
quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
La propaganda elettorale, nei termini di legge, è consentita dal diciottesimo al secondo giorno
antecedente la data delle votazioni.

Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati pari al doppio del numero dei rappresentanti da
eleggere, cioè fino a 4 studenti per la Consulta Provinciale. Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta
da un motto. La Commissione Elettorale assegnerà a ciascuna lista un numero romano riflettente
l’ordine di presentazione. Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 10 firmatari per la Consulta
Provinciale. I presentatori di lista non possono essere candidati in nessuna lista. I candidati di una lista
non possono essere presentatori o candidati di altre liste.
Per il rinnovo della componente studenti e genitori in seno ai Consigli di Classe tutti sono elettori ed
eleggibili.
La Commissione Elettorale è incaricata a svolgere tutte le operazioni preliminari e conclusive
previste dalle vigenti disposizioni.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Teresa De Vito
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