Ai Docenti e al Personale A.T.A.
A tutti gli studenti e ai rispettivi Genitori
Albo on line di Istituto e Sito web

Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2019/2020.-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Considerato

Considerato
Vista

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

l’art. 33 del D. Lgs. n° 297/1994 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
l’O.M. n° 215/1991, avente per oggetto “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo istituto”;
che l’art. 23 della predetta O.M. n° 215/1991 stabilisce che, soltanto in occasione del rinnovo
triennale di tutte le componenti, la procedura elettorale semplificata non possa applicarsi alle
elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di istituto;
che l’ultimo rinnovo triennale del Consiglio di Istituto è avvenuto in questo Liceo nel novembre
2017;
la delibera n° 98 del Consiglio di Istituto in data 13.09.2019 avente per oggetto “Elezioni
rappresentanti genitori e alunni negli OO.CC.”;

DISPONE
Lo svolgimento delle assemblee per le elezioni – con la procedura semplificata, di cui agli
artt. 21 e 22 dell’O.M. n° 215/1991 – sia dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe,
sia dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto in data
giovedì 17 ottobre 2019.
Lo svolgimento delle assemblee dei genitori, di cui al punto precedente, con inizio alle ore
15:30, per gli adempimenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 22 dell’O.M. n° 215/1991,
fissando dalle ore 16:30 l’orario di apertura e alle ore 18:30 quello di chiusura dei seggi.
Lo svolgimento delle assemblee degli studenti, di cui al precedente punto a), con inizio alle
ore 8:00, per gli adempimenti di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art. 22 dell’O.M. n°
215/1991, fissando dalle ore 9:00 l’orario di apertura e alle ore 10:00 quello di chiusura dei
seggi.
Le liste elettorali per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, individuate da un
motto e dal numero romano corrispondente all’ordine di presentazione, andranno redatte su
apposita modulistica da ritirarsi in segreteria e dovranno essere corredate dalla firma di
almeno 20 studenti elettori con l’indicazione degli estremi dei rispettivi documenti di
riconoscimento. Esse dovranno essere presentate in Segreteria dalle ore 9:00 di venerdì 27
settembre 2019 alle ore 12:00 di mercoledì 2 ottobre 2019 (termine perentorio).
In giorno compreso fra il 3 e il 15 ottobre 2019 potrà essere programmata l’assemblea
d’Istituto per presentare alle classi le liste degli studenti candidati al Consiglio di Istituto.
Ove l’organizzazione della Regione Puglia lo renderà tecnicamente possibile, nella stessa
data del 17.10.2019 si terranno anche le votazioni per la elezione dei due studenti del
Distretto TA/22 partecipanti al progetto “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti”
bandito dalla stessa Regione Puglia.
Si fa riserva di pubblicare al più presto specifica Circolare/Avviso interno allo scopo di
dettare indicazioni organizzative e scadenze sia per la presentazione delle liste dei
candidati, sia per lo svolgimento delle operazioni di voto.
Il Dirigente Scolastico
Giovangualberto Carducci
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ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

