Istit. d'lstruz. Sup. "R. D'ALTAVILLA
Istituto d'Istruzione Superiore

R. D'Altavilla -

Istituto Tecnico Tecnologico e professionale per l'Industria e l'Artigianato
Piazza S. Pettini C/da Affacciata -91026 Mazara del Vallo
Cenh-. 0923/941459 - Fax 0923/942493
mail: tpisO 1400b@istruzione.it - tpisO l 400b@pec.istruzione.it
Mazara del Vallo, 27/09/2019

Decreto n.1384
All'ALBO
Agli Alunni
Ai Docenti
Al DSGA
Alla Commissione elettorale
Oggetto: Indizione Elezioni Scolastiche dei rappresentanti dei Genitori e degli Alunni nei Consigli di Classe
per l’anno scolastico 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n.297, parte Prima I Titolo Primo,
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
Vista l'Ordinanza Ministeriale n.215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO. MM.
n.267 del 4 agosto 1995. n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998;
Vista i l p u n t o 1 2 d e l la delibera n. 1 4 8 del 05/ 09/2019 del Consiglio D'Istituto

INDICE
A norn1a dell'Art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale n.215 del 15 luglio1991, per il giorno 10 ottobre 2019

ELEZIONI
Per il rinnovo:
• Della componente alunni e genitori nei Consigli di Classe per l'anno scolastico 2019/2020;
Elezione della componente alunni dei Consigli di classe
Gli studenti voteranno per questa elezione il giorno 10 ottobre 2019 secondo le seguenti modalità: nella
prima ora di lezione si procederà ad una assemblea di classe, successivamente si costituirà il seggio
elettorale, il seggio sarà formato dall'insegnante presente in classe e da due allievi (scrutatori) di cui uno
fungerà da segretario, una volta insediato il seggio, verranno consegnate le schede agli studenti che
voteranno per i rappresentanti di classe.
I rappresentanti da eleggere nel Consiglio di classe sono due (2), tre (3) per il corso sera le ed è
esprimibile al massimo una preferenza. Scrutinati i voti, compilati e firmati i verbali (in duplice copia) il
Presidente del seggio provvederà a portare tutto il materiale presso l'ufficio protocollo del nostro Istituto.

I docenti delle prime due ore saranno i presidenti del seggio; se gli insegnanti sono diversi quello della
prima ora inizierà i lavori e quello della seconda ora li porterà a compimento, curando che il verbale sia
scritto in maniera opportuna e controllando tutto il carteggio prima della consegna.

Elezione della componente genitori dei Consigli di classe
Per la componente dei genitori, le votazioni si svolgeranno nel pomeriggio della stessa giornata dalle ore
17.00 alle ore 19.30
Alle ore 17.00 prima dell'in sediam ento dei seggi elettorali, tutti i genitori si potranno riunire in assemblea
nelle aule dei propri figli per potere designare i loro rappresentanti da eleggere nei consigli di classe, in
merito si dispone che l'assemblea sia introdotta dai docenti coordinatori dei consigli di classe e, in caso di
assenza, dai docenti segretari. (compito del coordinatore è quello di illustrare le funzioni del consiglio di
classe ed il ruolo dei genitori in seno ad esso).
Alle ore 17.30 il docente coordinatore, aprirà formalmente la seduta elettorale, consegnando il materiale
elettorale ai genitori disponibili a costituire il seggio elettorale (un presidente e due scrutatori). I seggi
resteranno aperti a partire dal loro insediamento e comunque non oltre le ore 19.30
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili, per ogni classe si procederà all'elezione di due rappresentanti è
esprimibile al massimo una sola preferenza.
Dalle ore 19.30 al termine delle operazioni si procederà alla redazione del processo verbale in duplice
copia e relativa proclamazione degli eletti.
I componenti del seggio a fine operazione di votazione di scrutinio consegneranno tutto il materiale alla
Commissione Elettorale presso la sede centrale.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Grazia Maria Lisma

