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Agli studenti
Ai genitori degli studenti
Al personale docente e ATA
Al Dsga
Albo – AttI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n° 297;
VISTA l’O.M. 15 luglio 1991 n° 215;
VISTA l’O.M. 4 agosto 1995 n° 267;
VISTA l’O.M. 24 giugno 1996 n° 293;
VISTA l’O.M. 17 giugno 1998 n° 277;
VISTA C.M. 20/2013;
DECRETA
Sono indette per l’a.s. 2013/2014 le elezioni con procedura semplificata
 di n° 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe
 di n° 2 rappresentante degli studenti nella Consulta provinciale
 di n° 2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.

Le votazioni si svolgeranno :



Venerdì 25 ottobre 2013 dalle ore 08,00 alle ore 10,00 studenti
Venerdì 25 ottobre 2013 dalle ore 17,30 alle ore 20,00 genitori

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PER LA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
Le liste dei candidati (per ogni lista: fino a 4 candidati) dovranno essere presentate entro le ore
12.00 di martedì 17 ottobre 2013.
Si ricorda che il primo firmatario è anche il presentatore della lista e che la lista, per essere valida,
deve avere almeno 20 firmatari. I firmatari della lista non possono essere candidati né possono
firmare più di una lista.
Il modulo è disponibile in Segreteria uff. didattica sig. Bianchi Luvisoni Claudia.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONI - ALUNNI:

CONSIGLI DI CLASSE
La mattina del giorno Venerdì 25 Ottobre 2013, in ogni classe, nella prima ora, avrà luogo
l’assemblea degli alunni.
Il docente della prima ora illustrerà le linee fondamentali della proposta di programma didatticoeducativo della scuola e darà gli opportuni chiarimenti in merito agli organi collegiali.
Gli alunni affronteranno successivamente le varie problematiche della classe.
Si passerà, quindi, alla costituzione del seggio elettorale che funzionerà per tutto il tempo necessario
allo svolgimento delle operazioni di voto e, comunque, non oltre la seconda ora e sarà costituito da
tre alunni (un presidente e due scrutatori).
Gli alunni dovranno eleggere per il consiglio di classe 2 rappresentanti fra tutti i componenti della
stessa classe.
Si ricorda che per l’elezione dei rappresentati degli allievi in Consiglio di classe non è prevista la
presentazione di alcuna lista; tutti gli allievi, infatti, sono eleggibili.

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. Nel caso in cui due studenti ottengano lo stesso
numero di voti, ai fini della proclamazione si procede per sorteggio.
Sarà cura del seggio procedere alle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Il
materiale elettorale ed il relativo verbale saranno depositati in segreteria.
CONSULTA PROVINCIALE
Gli alunni dovranno eleggere i propri rappresentanti nella consulta provinciale, in numero di 2.
I rappresentanti vanno scelti tra i candidati appartenenti alla stessa lista.
Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e può comprendere un numero di candidati fino
al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (4 per gli alunni).
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori.
I firmatari di una lista non possono sottoscrivere altre liste.
Le liste devono essere corredate dalle firme di accettazione dei candidati i quali devono dichiarare
che non fanno parte di altre liste.
Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o
docente collaboratore a ciò delegato.
Nessun candidato può presentare alcuna lista.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONI – GENITORI:
Dalle ore 17.30 alle ore 18.00 di venerdì 25 ottobre 2013 i genitori si riuniranno nelle aule loro assegnate.
I coordinatori di classe, dopo aver ritirato il materiale per le votazioni in segreteria didattica, incontreranno i
genitori nelle rispettive aule e illustreranno loro le funzioni dei Consigli di classe, rispondendo
eventualmente alle loro richieste.
Durante l’assemblea preliminare i coordinatori di classe presenti daranno informazioni sull’avvio dell’anno
scolastico, sui vari progetti e su quanto in generale contenuto nel POF.
Si procederà quindi alla costituzione di un seggio elettorale, formato da tre genitori di cui 1 con funzioni di
presidente e 2 con funzione di scrutatore (uno di questi anche con funzione di segretario).
Uno stesso seggio elettorale potrà funzionare anche per più classi.
Alla fine dell’assemblea avranno inizio le votazioni che si concluderanno alle ore 19,30
Dalle ore 19,30 alle ore 20,00 avranno luogo le operazioni di scrutinio, cui seguirà, per ogni classe la
proclamazione degli eletti.

Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i due genitori che avranno ricevuto il maggior numero di
preferenze; nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai
fini della proclamazione, per sorteggio.
Delle operazioni di scrutinio verrà redatto, per ogni seggio, un verbale in duplice copia.
Alla conclusione dei lavori ciascun presidente consegnerà al Dirigente Scolastico, oppure al docente
delegato, presente in presidenza, il seguente materiale racchiuso in busta predisposta:
a) verbale delle operazioni
b) liste dei candidati
c) schede per la votazione.
Si ricorda che, analogamente agli allievi, per l’elezione dei rappresentati dei genitori in Consiglio di classe
non è prevista la presentazione di alcuna lista; tutti i genitori, infatti, sono eleggibili.
Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso esprimere solo una preferenza.
SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI
Presentazione liste candidati (Consulta degli studenti) in Segreteria Didattica dalle ore 9.00 di sabato 5
ottobre 2013 alle ore 12.00 di giovedì 10 ottobre 2013
Propaganda elettorale dal 5 al 24 ottobre 2013

PROPAGANDA ELETTORALE
I candidati possono illustrare i programmi e distribuire scritti. Le richieste di riunione vanno presentate al
Dirigente Scolastico e possono essere effettuate fuori dall’orario scolastico; gli studenti possono chiedere lo
svolgimento dell’assemblea di istituto nelle ore di lezione (art. 43 D.P.R. 412/74).
Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta.
F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Adele Olgiati
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Agli studenti
Ai genitori degli studenti
Al personale docente e ATA
Al Dsga
Albo – AttI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n° 297;
VISTA l’O.M. 15 luglio 1991 n° 215;
VISTA l’O.M. 4 agosto 1995 n° 267;
VISTA l’O.M. 24 giugno 1996 n° 293;
VISTA l’O.M. 17 giugno 1998 n° 277;
VISTA C.M. 20/2013;
DECRETA
Sono indette per il triennio 2013/14 – 2014/15 – 2015/2016 le votazioni a procedura ordinaria per l’elezione:
 di n° 8 rappresentanti dei Docenti in Consiglio di Istituto
 di n° 4 rappresentanti dei genitori in Consiglio di Istituto
 di n° 4 rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto
 di n° 2 rappresentanti del personale ATA
Le votazioni si svolgeranno:
 Domenica 17 novembre 2013 dalle ore 08.00 alle ore 12.00
 Lunedì 18 novembre 2013 dalle ore 08.00 alle ore 13.30
Le liste dei candidati devono essere presentate in segreteria didattica, con le modalità previste dal D.L.vo 16
aprile 1994 n° 297, dalle ore 09.00 di lunedì 28 ottobre 2013 alle ore 12.00 di sabato 2 novembre 2013.
LISTE DEI CANDIDATI PER LE ELEZIONI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai rappresentanti firmatari in calce alla lista; le
liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere.
Le liste dei candidati per la componente docenti devono essere presentate da almeno 8 docenti e consegnate
personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale presso gli Uffici dell’Istituto.
Le liste per la componente genitori devono essere presentate da almeno 20 genitori e consegnate
personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale presso gli Uffici dell’Istituto;
Le liste per la componente studenti devono essere presentate da almeno 20 studenti e consegnate
personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale presso gli Uffici dell’Istituto;
Le liste per la componente ATA devono essere presentate da almeno 3 pers. ATA e consegnate
personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale presso gli Uffici dell’Istituto
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati e dalla dichiarazione che gli

stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere
corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei
presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico.
Le liste verranno affisse all’Albo dell’Istituto sabato 2 novembre 2013, dopo le ore 12.00.
PROPAGANDA ELETTORALE
I candidati possono illustrare i programmi e distribuire scritti. Le richieste di riunione vanno presentate al
Dirigente Scolastico e possono essere effettuate fuori dall’orario scolastico; gli studenti possono chiedere lo
svolgimento dell’assemblea di istituto nelle ore di lezione (art. 43 D.P.R. 412/74). Il Dirigente Scolastico
stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta.

SCADENZARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI A. S. 2013/2014:
Adempimenti
Norma di rifer.
1) Indizione delle elezioni del Consiglio di
Istituto entro il 45° giorno antecedente le
votazioni
2) Rinnovo/costituzione della
Commissione Elettorale di Istituto non
oltre il 45° giorno antecedente a quello
fissato per le votazioni
3) Comunicazione dei nominativi degli
elettori alla Commissione Elettorale da
parte del Dirigente Scolastico non oltre il
35° giorno antecedente a quello fissato per
le votazioni
4) Comunicazione delle sedi dei seggi
elettorali alla Commissione Elettorale di
Istituto entro il 35° giorno antecedente a
quello fissato per le votazioni
5) Formazione e deposito degli elenchi
degli elettori non oltre il 25° giorno
antecedente a quello fissato per le
votazioni
6) Presentazione delle liste dei candidati
dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre
alle ore 12:00 del 15° giorno antecedente a
quello fissato per le votazioni
7) Propaganda elettorale dal 18° al 2°
giorno antecedente a quello fissato per le
votazioni
8) Nomina dei seggi entro il 5° giorno
antecedente le votazioni
9) Votazioni

Scadenza
Indizione del 03 ottobre 2013

Art. 24 comma 6
O.M.15/7/91 nr.215

Giovedì
3 ottobre 2013

Art. 27 comma 1
O.M.15/7/91 nr. 215

Sabato
12 ottobre 2013

Art. 37 comma 4
O.M.15/7/91 nr.215

Sabato
12 ottobre 2013

Art. 27 comma 5
O.M.15/7/91 nr. 215

Mercoledì
23 ottobre 2013

Art. 32 comma 3
O.M.15/7/91 nr.215

dalle ore 9.00
del 28 ottobre 2013
alle ore 12
del 2 novembre 2013
dal 30 ottobre 2013
al 14 novembre 2013

Art. 35 comma 2
O.M.15/7/91 nr.215
Art. 38 comma 6
O.M.15/7/91 nr.215
Art. 40 comma 1
O.M.15/7/91 nr.215

Martedì 12 novembre 2013

ore 8-12
del 17/11/2013
ore 8-13.30
del 18/11/2013
Attenzione: le date e gli orari indicati nello scadenzario sono perentori.
Responsabile del procedimento è l’Ass Ammva Bianchi Luvisoni Claudia.

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Adele Olgiati

