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       Circolare n. 22                                                                  Lecce, 16.09.2019                                                                                       

 

       Agli Studenti     

       LORO SEDI 

 

 

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

 

Si comunica che in data 10 ottobre 2019, secondo le disposizioni permanenti contenute 

nella O.M. n. 215 del 15/07/1991, si voterà, nel corso di assemblee di classe che si 

svolgeranno la mattina per gli studenti e il pomeriggio per i genitori, per:  

-  il rinnovo delle componenti alunni e genitori nei Consigli di Classe;  

-  il rinnovo delle componenti alunni e genitori nell’Organo di Garanzia d’Istituto; 

-  il rinnovo dei rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti. 

 

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

svolgeranno le elezioni per il rinnovo triennale di tutte le componenti del Consiglio 

d’Istituto: docenti, genitori, studenti, A.T.A.  

Pertanto, il 10 ottobre 2019, dalle ore 8.15 alle 9.15, si svolgeranno le Assemblee 

di classe degli studenti.  

Alle ore 9.15, ogni assemblea designerà tre studenti quali componenti il seggio 

elettorale della classe. Il seggio elettorale della classe gestirà tutte le operazioni relative alle 

tre elezioni di cui sopra. Uno dei designati, di comune accordo, assumerà la funzione di 

Presidente del seggio; gli altri due svolgeranno la funzione di scrutatori; uno di essi fungerà 

anche da segretario.  

Subito dopo avrà inizio la votazione, nel corso della quale ogni studente voterà per 

l’elezione:  

- dei due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe, 

- di un rappresentante degli studenti (più un “membro supplente”) nell’Organo di Garanzia, 

- dei due rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti. 

  

Ogni elettore dovrà indicare sulla scheda: 

-  UNA SOLA PREFERENZA per il Consiglio di Classe, 

-  UNA SOLA PREFERENZA  per l’Organo di Garanzia d’Istituto, 

-  UNA SOLA PREFERENZA per la Consulta Provinciale degli Studenti. 

IN CASO DI PARITÀ DI VOTI, L’UNICO CRITERIO DA ADOTTARE È IL SORTEGGIO, DI 

CUI È OBBLIGO FARE MENZIONE NEL VERBALE. 

Terminata la votazione, il seggio effettuerà lo scrutinio delle schede e compilerà i 

verbali delle operazioni di voto (un verbale per ciascun tipo di elezione). Quindi, 

consegnerà tutti gli atti, raccolti nelle apposite buste, alla Commissione Elettorale d’Istituto, 

presso l’Ufficio della sig.ra Rizzello al 2° piano oppure al prof. Cascavilla, presidente della 

Commissione Elettorale. 

Tutte le operazioni si concluderanno entro le ore 10.15.  

Dalla terza ora le attività didattiche riprenderanno regolarmente. 

 

Protocollo 0008857/2019 del 16/09/2019.
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LISTE DEI CANDIDATI PER L’ORGANO DI GARANZIA D’ISTITUTO E PER LA 

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI: 

La presentazione delle liste dei candidati per l’Organo di Garanzia d’Istituto e per 

la Consulta Provinciale degli Studenti dovrà avvenire presso l’Ufficio della sig.ra Dolores 

Rizzello, 2° piano della Sede Centrale, secondo i seguenti termini: 

- a partire dalle ore 9.00 del 20° giorno (20 settembre 2019)  

- non oltre le ore 12.00 del 15° giorno (25 settembre 2019)  

   antecedente quello stabilito per le elezioni. 

 

Si ricorda che:  

1. Non saranno accettate liste presentate oltre le ore 12.00 del 25 settembre 2019. 

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

3. Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

    rappresentanti da eleggere, cioè:  

- fino a un massimo di 2 candidati per l’Organo di Garanzia d’Istituto componente 

    Alunni; 

- fino a un massimo di 4 candidati per la Consulta Provinciale degli Studenti. 

4. In particolare, per l’Organo di Garanzia, poiché il primo dei non eletti svolgerà la funzione di 

“membro supplente”, è preferibile che ogni lista non contenga un unico candidato. 

5. Ogni lista dev’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. 

6. I presentatori di lista non possono essere candidati.  

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

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

firma autenticata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

9. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della 

relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

10. Gli stampati delle liste dei candidati sono disponibili presso l’Ufficio della sig.ra Dolores 

Rizzello al 2° piano della Sede Centrale e presso la Segreteria della Sede di Via Pozzuolo.  

Per il corretto svolgimento delle operazioni, si confida nella partecipazione e nel senso di 

responsabilità degli studenti. 

 

 

              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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