
 
 

Circ. n° 26 del 20/09/2019 
 

Al  D.S.G.A. 

 Al personale Docente 

al personale A.T.A. 

ai Genitori e agli Alunni 

del Corso Diurno e Serale 

all’albo della scuola 

al sito web della scuola 

SEDE 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali scaduti per decorso periodo A.S. 2019/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la normativa vigente per le elezioni degli OO.CC. della scuola; 

 VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215 del 15/7/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

 VISTO L’art. 5 del D.P.R. 249/1998 come modificato dal D.P.R. 235/2007 n° 235; 

 VISTO il D.P.R.567 del 1996, modificato con il D.P.R. 268 del 2007 

 

DISPONE 

L’indizione delle elezioni dei : 

 Rappresentanti degli Alunni e dei Genitori nei Consigli di Classe; 

 Rappresentanti degli Alunni nel Consiglio d’Istituto; 

  Rappresentanti degli Alunni nell’Organo di Garanzia; 

 Rappresentanti degli Alunni nella Consulta Provinciale ( biennio 2020-2021) 

 

 

Per quanto attiene al rinnovo della componente degli Alunni nei Consigli di Classe la data delle 

votazioni è fissata per il 

CORSO DIURNO   BIENNIO e TRIENNIO 

 Mercoledì 9 ottobre 2019 dalle ore 08:50 alle ore 10:40 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo la seguente successione: 

  il docente della 1^ ora  è tenuto a ritirare, presso la Vicepresidenza, il materiale necessario 

per l’espletamento delle elezioni e distribuirlo nelle singole classi. 

 dalle ore 8.50 alle ore 9.50 assemblea di classe, guidata dal docente dell’ora, durante la 

quale illustrerà i compiti e il funzionamento dei Consigli di Classe. Al termine dovrà essere 

redatto un verbale.  

 dalle ore 9.50 alle ore 10.40: costituzione del seggio elettorale con la guida del Docente 

dell’ora, elezioni, spoglio e proclamazione degli eletti. Stesura di un regolare verbale.  
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  dalle ore 10.40 alle ore 10.50: Riconsegna del materiale. Il docente della 3^ ora ritira 

il materiale dagli alunni e lo consegna alla Commissione elettorale presso la Vicepresidenza, 

ai proff. Valenza Vincenzo, Palermo Orazio, Culmone Raffaele, Giuliana Vincenzo e 

Zagarrigo Vincenzo 

 per i verbali i docenti si avvarranno di un prestampato che potranno compilare a mano. 

 

Dalla IV^ ora (dalle ore 10:40) l’attività didattica proseguirà secondo orario delle lezioni. 

 

VOTAZIONE DEGLI 

ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE serale 

 

CORSO SERALE 

 Mercoledì 9 ottobre 2019 dalle ore 17:15 alle ore 19:15 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo la seguente successione: 

 dalle ore 17.15 alle ore 18.15: assemblea di classe. Il docente della seconda ora è tenuto 

a ritirare, presso la Vicepresidenza, il materiale necessario per l’espletamento delle elezioni. 

 dalle ore 18.15 alle ore 19.15: costituzione del seggio elettorale con la guida del Docente 

dell’ora, elezioni, spoglio e proclamazione degli eletti. Riconsegna del materiale. 

 dalle ore 1 9 .15 alle ore 19.20: Il docente dell’ora ritira il materiale dagli alunni e lo 

consegna alla Commissione elettorale presso la Vicepresidenza. 
 
Si ricorda che per ciascun CONSIGLIO DI CLASSE: 

   tutti gli alunni sono eleggibili ed elettori; 

   devono essere eletti n. 2 rappresentanti degli alunni; 

   ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

 
 

VOTAZIONE DEI 

GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Per quanto attiene al rinnovo della componente dei Genitori nei Consigli di Classe la data delle 

votazioni è fissata per il   

 

CORSO DIURNO e SERALE 
 Mercoledi 9 ottobre 2019 dalle ore 15:00 alle ore 18:30 

 

Si ricorda ai genitori che durante l’assemblea sarà possibile anche informarsi sull’andamento 

didattico-disciplinare dei propri figli. L’assemblea è convocata dalle ore 15.00 alle ore 17,00 ed è 

presieduta dal coordinatore di classe fino alla costituzione e all’insediamento del seggio elettorale. 

Durante l’assemblea il coordinatore illustrerà il PTOF, i compiti del Consiglio di Classe e le 

modalità  di votazione. Per ulteriori delucidazioni sul PTOF rivolgersi alla prof.ssa La Rosa 

Alessandra. Tutti i docenti del Consiglio di Classe devono essere presenti. 

Alle ore 17:00 costituzione del seggio elettorale. 

Alle ore 17:30 votazioni. 

Alle ore 18:30 chiusura del seggio, spoglio e proclamazione degli eletti.  

 

 

 

 

Si ricorda che per ciascun CONSIGLIO DI CLASSE: 
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 tutti i genitori sono eleggibili ed elettori; 

 devono essere eletti n. 2 rappresentanti dei genitori; 

 ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

 

Qualora non si dovessero costituire i seggi elettorali nelle singole classi, la Commissione Elettorale, 

per agevolare e facilitare il normale e sereno svolgimento delle votazioni , costituirà un unico 

seggio elettorale ubicato nel locali dell’Aula Magna dell’Istituto, proponendo i seguenti 

nominativi quali componenti del seggio elettorale: 

 Calabrese Francesco   (Presidente); 

 Palermo Orazio          (Scrutatore); 

 Condorelli Giovanna  (Scrutatore). 

 

Per quanto attiene al rinnovo della componente degli alunni nel Consiglio di  Istituto, 

nell’Organo di Garanzia e nella Consulta Provinciale la data delle votazioni è fissata per il 

 

CORSO DIURNO e SERALE BIENNIO e TRIENNIO 

 Venerdì 11 ottobre 2019 dalle ore 08:10 alle ore 13:10 

 

VOTAZIONE DEGLI  

ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Gli interessati alla presentazione delle liste, possono ritirare il materiale necessario a decorrere dal  

20 settembre 2019, presso la Vicepresidenza, dalle ore 08,50 alle ore 10,45. 

Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato entro e non oltre le ore 12,00 del 27 

settembre 2019. 

FORMAZIONE DELLE LISTE (O.M. 15/7/1991, n. 215 e successive integrazioni e modifiche) 

La Componente degli alunni in seno al consiglio d’istituto è composta da n. 4 alunni, pertanto, 

devono essere eletti: 

 n. 4 alunni. 

 

Per la componente alunni l’elettore può esprimere n. 1 voto di lista e n. 2 preferenze. 

 

a) ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere( studenti fino a 8 candidati). 

b) ciascuna lista deve contenere un MOTTO indicato dai presentatori; in calce ogni lista, 

secondo l’ordine di presentazione, verrà contraddistinta da un numero romano. 

c) i candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di 
nascita; essi sono contrassegnati da un numero arabico progressivo 

d) le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 

devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo 
stesso consiglio d’istituto. 

e) nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può 

presentarne alcuna. 

f) le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente 
scolastico o, in ogni caso, dal sindaco o suo delegato, o dal segretario comunale, o dal notaio. 
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g) non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 
lista, salva restando la facoltà di rinuncia alla nomina. 

h) Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti elettori della stessa componente. 

i) Le firme dei presentatori di lista devono essere autenticate come per i candidati. 

VOTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 NELL’ORGANO DI GARANZIA 

Le votazioni per il rinnovo degli alunni nell’Organo di Garanzia si svolgeranno contestualmente a 

quelle del Consiglio d’Istituto. 

Tutti gli studenti interessati   possono presentare la propria candidatura alla Commissione Elettorale 

rivolgendosi ai proff. Valenza Vincenzo, Palermo Orazio, Culmone Raffaele, Giuliana Vincenzo e 

Zagarrigo Vincenzo dal 20 settembre al 27 settembre 2019. 

 Nell’ ORGANO DI GARANZIA devono essere eletti: 

a) n. 2 rappresentante degli alunni di cui uno effettivo e uno supplente. 

b) Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

 

Si ricorda che l’Organo di Garanzia, costituito da quattro membri (il Dirigente Scolastico, un 

docente, un genitore e uno studente), interviene in merito all’irrogazione delle sanzioni disciplinari 

e in materia di conflitti che sorgano all’interno della scuola circa l’applicazione delle norme di cui 

allo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. 

Il funzionamento dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche 

al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti. 

 

 VOTAZIONE DEGLI ALUNNI  

NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

 

Le votazioni per il rinnovo degli alunni nella Consulta Provinciale si svolgeranno contestualmente a 

quelle del Consiglio d’Istituto e dell’Organo di Garanzia. 

Gli interessati alla presentazione delle liste, possono ritirare il materiale necessario a decorrere dal 

20  settembre  2019, presso la Vicepresidenza, dalle ore 08,50 alle ore 10,45. 

Il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato entro e non oltre le ore 12,00 del 27 

settembre  2019 

 

Nella CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA devono essere eletti: 

c) n. 2 rappresentante degli alunni 

d) Ogni elettore può esprimere n. 1 voto di lista e n. 1 preferenza. 

e) La Consulta Provinciale è composta esclusivamente dai due rappresentanti degli studenti eletti 

in ogni Istituto secondario superiore della Provincia, uno dei quali non deve aver superato il 
16° anno di età. 

f) Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere (studenti fino a 4 candidati). 

g) Ciascuna lista deve contenere un MOTTO indicato dai presentatori; in calce ogni lista, 
secondo l’ordine di presentazione, verrà contraddistinta da un numero romano. 

h) I candidati devono essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di 

nascita; essi sono contrassegnati da un numero arabico progressivo. 
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i) Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 

devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo 

stesso consiglio d’istituto. 

j) Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza né può 
presentarne alcuna. 

k) Le firme dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente 

scolastico o, in ogni caso, dal sindaco o suo delegato, o dal segretario comunale, o dal notaio.  

l) Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 
lista, salva restando la facoltà di rinuncia alla nomina. 

 

 

MODALITÀ  OPERATIVE 

La Commissione Elettorale, per agevolare e facilitare il normale e sereno svolgimento delle 

votazioni costituisce un unico seggio elettorale, ubicato nel locale dell’Aula Magna 

dell’Istituto, proponendo i seguenti nominativi: 

 

 Prof. Marcianò Davide                                (Presidente); 

 Alunno  Calà  Samuele VC                           (Segretario); 

 Alunno  Alongi Mirko Giuseppe  VC          (Scrutatore); 

 

Al fine di poter permettere a tutti gli alunni di esercitare il loro diritto e per agevolare le operazioni 

di voto senza interrompere eccessivamente l’attività didattica, venerdì 11 settembre, gli alunni 

devono essere accompagnati nella sede del Seggio dai docenti in servizio nell’orario scolastico. 

Le classi saranno convocate nella sede del Seggio dai componenti della Commissione Elettorale 

in base ai tempi impiegati dalle stesse classi nelle operazioni di voto. Si raccomanda ordine e 

massimo silenzio sia nei corridoi, sia nella sede del Seggio.  

Si fa presente che il Corso serale per la votazione della componente Alunni nel Consiglio di Istituto 

è tenuto a rispettare l’orario di apertura del seggio elettorale come previsto dalla Circolare 

Ministeriale relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno 

scolastico 2019/2020. 

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi alla Commissione Elettorale, durante 

le ore di servizio dei componenti. 

I componenti della Commissione Elettorale sono: 

 Prof. Raffaele Culmone; 

 Prof. Valenza Vincenzo; 

 Prof. Giuliana Vincenzo; 

 Zagarrigo Vincenzo; 

 Prof. Palermo Orazio; 

 Sig.ra Pellitteri Concetta. 

La Commissione Elettorale si riunirà giorno 26 settembre 2019 alle ore 12,10 nei locali della 

Vicepresidenza per verificare la regolarità delle liste presentate e pubblicare ai rispettivi albi le liste 

riguardanti il Consiglio d’Istituto, l’Organo di Garanzia e la Consulta Provinciale. 
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PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI ( PROPAGANDA 

ELETTORALE) 

Le richieste per le riunioni di propaganda elettorale devono essere presentate dagli interessati al 

Dirigente Scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Pertanto il 

termine ultimo è 01/10/2019. 

Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 18° giorno 

al 2° giorno antecedente le votazioni e cioè dal 23/09/2019 al 09/10/2019 

 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          (Prof.ssa Laura Zurli) 

                                                                                                       _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


