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Circolare n. 21                                                                                               Lecce, 16.09.2019 

 

     Ai sigg. Genitori degli alunni 

   del Liceo Scientifico “C. De Giorgi”  
                              
 

Oggetto:  ELEZIONI SCOLASTICHE a.s. 2019/2020. 

 

Si comunica alle SS.LL. che giovedì 10 OTTOBRE 2019,  

SOLO PRESSO LA SEDE DI VIA POZZUOLO PER TUTTE LE CLASSI, si terranno le elezioni 

per il rinnovo:  

-  dei due rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, 

-  di un rappresentante dei genitori (più un “membro supplente”) 

   nell’Organo di Garanzia d’Istituto, 

secondo le disposizioni della O.M. n. 215 del 15.07.1991 e del  D.P.R. n. 235 del 21.11.2007. 

 

Si informa, inoltre, che nel mese di novembre, nella data che verrà indicata dal MIUR, si 

svolgeranno (attraverso il sistema delle liste contrapposte) le elezioni per il rinnovo 

triennale di TUTTE le componenti del Consiglio d’Istituto: docenti, genitori, studenti, 

A.T.A.  

 

 Pertanto, il giorno 10 ottobre 2019, presso la sede di via Pozzuolo, dalle ore 16.00 

alle 16.30 si svolgeranno le Assemblee dei genitori delle singole classi, coordinate da 

docenti a ciò delegati dal Dirigente Scolastico.  

Alle ore 16.30 saranno costituiti i seggi elettorali, composti da un Presidente e due 

scrutatori. 

Dalle 16.30 alle 18.30 si svolgeranno le operazioni di voto. 

Dalle 18.30 alle 19.00 i membri dei seggi procederanno alle operazioni di scrutinio e 

verbalizzazione. 

 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI GENITORI E DEGLI SCRUTINI: 

 

1. Ogni genitore ha l’elettorato attivo e passivo.  

2. Se un genitore ha più figli che frequentano classi diverse, dovrà recarsi in ognuna  

         delle classi in cui i suoi figli sono iscritti e votare in ognuna di esse. 

3. I genitori di due studenti che frequentano la stessa classe votano una sola volta,  

         in quanto prevale il ruolo di genitore nell’atto di scegliere il suo rappresentante di classe. 

4. Ogni elettore dovrà indicare: 

    -  UNA SOLA PREFERENZA PER IL CONSIGLIO DI CLASSE. 

    -  UNA SOLA PREFERENZA PER L’ORGANO DI GARANZIA. 

Nel caso in cui vengano erroneamente indicate più preferenze, quelle eccedenti               

dovranno essere annullate in sede di scrutinio dal Presidente del Seggio. 

5. In caso di PARITÀ DI VOTI, si procederà al sorteggio, da menzionare nel Verbale.  

   LISTE DEI CANDIDATI PER L’ORGANO DI GARANZIA: 

Protocollo 0008856/2019 del 16/09/2019.
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I genitori interessati a far parte dell’Organo di Garanzia possono presentare le 

loro candidature alla Commissione Elettorale d’Istituto (sig.ra Rizzello), utilizzando il 

sistema delle liste contrapposte.  

In mancanza di liste di candidati, ogni genitore sarà eleggibile.  

Gli stampati delle liste sono disponibili presso la Segreteria della sede centrale, sig.ra 

Dolores Rizzello, 2° piano, e presso la Segreteria delle sede di via Pozzuolo.  

La presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire presso la Segreteria della 

sede centrale, sig.ra Rizzello, 2° piano, a partire dalle ore 9.00 del 20° giorno (20 settembre 

2019), e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (25 settembre 2019) antecedente quello 

stabilito per le elezioni. 

Il numero dei presentatori di una lista dovrà essere almeno di 20 elettori.  

Ogni lista potrà comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del 

numero dei rappresentanti da eleggere, cioè fino a un massimo di 2 candidati.  

Ogni lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente 

l’ordine di presentazione della lista stessa alla Commissione Elettorale, anche da un motto 

indicato dai presentatori in calce alla lista. 

I candidati devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della candidatura, con 

firma autenticata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

I presentatori di lista non possono essere candidati.  

I presentatori di lista e i candidati non possono far parte dei seggi elettorali.  

 

Nell’invitare le SS. LL. a partecipare attivamente a questo importante momento 

di gestione democratica della Scuola, si riportano di seguito alcune competenze dei 

Consigli di Classe: 

 

* Nella scuola secondaria superiore fanno parte del Consiglio di classe, oltre ai docenti 

della classe, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due 

rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.  

* Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari, come anche alla valutazione periodica e finale degli alunni, spettano al 

Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 

* I Consigli di classe sono presieduti dal D.S. o da un docente delegato, membro del 

Consiglio; essi si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di 

formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare i rapporti tra docenti, genitori ed alunni.  

 

Vista, pertanto, l’importanza che i Consigli di Classe rivestono nel 

funzionamento dell’Istituto, si confida nella partecipazione e nella collaborazione 

delle SS. LL. 

 

 

                                               Il Dirigente Scolastico 

       (Prof.ssa Giovanna Caretto) 
 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                               dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 
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