Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Liceo Scientifico Statale “R. Donatelli”

CONVOCAZIONE N.025
[CONV_025 elezioni OOCC 22_10_2018]

Terni, lì 28 settembre 2018

Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
Al sito
OGGETTO: Rinnovo Organi Collegiali durata annuale.
Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e
degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta e di un rappresentante ATA
nel Consiglio d’Istituto (elezioni suppletive) avranno luogo nel giorno:

lunedì 22 ottobre 2018.
Sia le elezioni dei rappresentati degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe, che le elezioni
dei rappresentati degli studenti in Consiglio di Istituto (rinnovo annuale) e del rappresentante del personale
ATA in Consiglio di Istituto (sessione suppletiva), che le lezioni dei rappresentanti degli studenti nella
Consulta, si svolgono quest’anno secondo la procedura elettorale semplificata, ai sensi degli artt. 21 e 22
dell’O.M. 215/1991, la quale prescrive che le operazioni di voto, relative alla componente dei genitori ed
alla componente degli studenti, per ogni singola classe, siano precedute dall'assemblea elettorale,
rispettivamente, dei genitori e degli studenti di quella classe.

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI NEI CONS. DI CLASSE
ALLE ORE 09:01 AVRANNO INIZIO LE ASSEMBLEE ELETTORALI DI CLASSE DEGLI STUDENTI CHE
DURERANNO UN’ORA.
AL TERMINE DI CIASCUNA ASSEMBLEA, SI COSTITUIRÀ' IL SEGGIO ELETTORALE, CHE RIMARRÀ'
APERTO PER UN’ORA, SALVO UN' ESPRESSIONE UNANIME DEL VOTO DA PARTE DEGLI STUDENTI.
ALLA FINE DELLE OPERAZIONI PREVISTE DALLA PROCEDURA ELETTORALE SEMPLIFICATA,
RIPRENDERANNO LE LEZIONI, SECONDO L' ORARIO STABILITO PER IL GIORNO 22/10/2018.
ALLE ORE 16 AVRANNO INIZIO LE ASSEMBLEE ELETTORALI DI CLASSE DEI GENITORI, CHE
DURERANNO UN’ ORA.
ALLE ORE 17, AL TERMINE DELLE ASSEMBLEE, SI COSTITUIRANNO I SEGGI ELETTORALI, CHE
RIMARRANNO APERTI FINO ALLE ORE 19.
ELEZIONI RAPPR. DEGLI STUDENTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO E NELLA CONSULTA E DI UN
RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE ATA
PER LE MODALITA’ ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI IN C.d.I. E NELLA CONSULTA, VEDERE IL PUNTO 2 DELLA PROCEDURA ELETTORALE ALLEGATA

Le assemblee elettorali degli studenti sono presiedute dagli insegnanti presenti alla 2^ ora.
Le operazioni successive saranno vigilate dagli insegnanti in servizio.
Le assemblee elettorali dei genitori sono presiedute dagli insegnanti indicati nel prospetto allegato.

Per informazioni più dettagliate sulla procedura elettorale semplificata si rimanda al promemoria
allegato alla presente comunicazione.
Copia del promemoria potrà essere richiesta, da parte degli insegnanti nominati presidenti delle
assemblee elettorali, presso il locale fotocopie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

M.A.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luciana Leonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

PROCEDURA ELETTORALE SEMPLIFICATA
(Dall'O.M. n° 215 del 15.07.91)
1. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE
1.1.Assemblea elettorale
Alle ore 08,01 (per quanto riguarda l’assemblea degli studenti) ed alle ore 16;00 (per quanto riguarda l’assemblea
dei genitori) del 22 ottobre 2018, gli insegnanti presenti nelle varie classi aprono l'assemblea elettorale.
Nella prima parte di detta assemblea gli insegnanti:
1. illustrano il significato delle operazioni che vengono richieste, nonché il senso profondo della partecipazione
democratica alla gestione della scuola;
2. presentano le finalità educative del Liceo Scientifico “R. Donatelli”, elaborate dal Collegio dei Docenti.
Successivamente gli insegnanti aprono la discussione, nel corso della quale gli studenti/ i genitori possono
proporre eventuali modifiche o integrazioni alla programmazione educativa presentata.
1.2.Seggio elettorale per l’elezione dei rappresentanti alunni nei Consigli di Classe
. Conclusa la discussione viene costituito il seggio elettorale, composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno
funge da
segretario verbalizzatore. Il seggio rimane aperto per un’ora, salvo un'espressione unanime del voto da parte degli
aventi diritto.
1.2.Seggio elettorale per l’elezione dei rappresentanti genitori nei Consigli di Classe
. Conclusa l’assemblea viene costituito il seggio elettorale, composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno
funge da
segretario verbalizzatore. Il seggio rimane aperto per due ore. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei
genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo
l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito
l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.
1.3.Processo verbale
Sia dell'assemblea che delle operazioni di voto e di scrutinio viene redatto processo verbale. La modulistica
necessaria per la redazione del processo verbale viene messa a disposizione dalla scuola.
2. LISTE, MODALITA' DI VOTAZIONE, SCRUTINIO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI
STUDENTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO E NELLA CONSULTA.
2.1..Liste
Per quanto attiene all'elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe non
debbono essere presentate liste di candidati: in ogni classe sono candidati tutti gli studenti/tutti i genitori in essa iscritti.
Per le elezioni degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta, esse avvengono secondo il sistema delle
liste contrapposte.
Le liste debbono essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 04/10/2018 alle ore 12.00 del giorno 08/10/2018
sia per il Consiglio di Istituto che per quelle della Consulta.
Le liste, contrassegnate da un motto e da un numero progressivo apposto dal personale addetto secondo l’ordine di
presentazione, devono contenere fino a un massimo di 4 candidati per la Consulta e fino a un massimo di 8 candidati
per il Consiglio di Istituto e debbono essere presentate da almeno 20 elettori le cui firme debbono essere autenticate dal
personale a ciò delegato (A.A. sig.ra Andreaux Mariastella), previa presentazione di documento di riconoscimento.
La lista per l’elezione del rappresentante del personale ATA, dovrà contenere fino ad un massimo di 2 candidati (per il
personale ATA basta 1/10 degli elettori), tra il personale AMMINISTRATIVO, TECNICO e AUSILIARIO a tempo
indeterminato e a tempo determinato con esclusione dei supplenti temporanei.
2.2..Modalità delle votazione
Gli studenti devono eleggere, per la Consulta due rappresentanti e possono esprimere una sola preferenza;
per il Consiglio di Istituto possono eleggere 4 rappresentati e possono esprimere 2 preferenze, per l’elezione del
rappresentante
del
personale
ATA
potrà
essere
espressa
una
sola
preferenza.
Le urne sono cosi collocate:
- per l’elezione dei rappresentati di classe componente Studenti e Genitori, sono collocate in ogni classe/aula ;
- le urne per le elezioni, componente Studenti, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta, sono collocate presso i
seggi n. 1 e n. 2 così distinti:
* seggio n. 1 presso l’ex bar ( vi votano le classi del plesso prefabbricato e del piano rialzato
e primo piano del plesso centrale);
* seggio n. 2 presso l’auletta di sdoppiamento in fondo al corridoio del 2° piano del plesso
Centrale (vi voteranno le classi del 2° piano del plesso centrale).
- l’ urna per l’elezioni del rappresentante del Personale ATA nel Consiglio di Istituto è collocata presso il
seggio n. 1 (locale ex bar).
Le classi saranno chiamate ai seggi dai Collaboratori scolastici del piano a partire dal termine della pausa
socializzante.

Finite le votazioni, per quanto riguarda i voti espressi per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe, si
procede immediatamente alle operazioni di scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.
Nell'ipotesi in cui due o più genitori o studenti riportino, ai fini dell'elezione del consiglio di classe, lo stesso
numero di voti si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
L’operazioni di scrutinio per l’elezione dei rappresentati del Consiglio di Istituto e della Consulta, saranno
effettuate dalla
Commissione elettorale, immediatamente dopo la chiusura dei seggi (assicurando comunque la pausa pranzo)e gli
eletti saranno
proclamati entro due giorni.

