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Avviso n° 33

OGGETTO: Indizione elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei consigli di
classe per l’a.s. 2018/2019.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTE le OO.MM. n. 215 del 15/07/1991, n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277
del 17/06/1998;
VISTA la C.M. n. 2 del 02/10/2018 e la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania prot.
24315 del giorno 08/10/2018;
DECRETA
sono indette per il giorno 26 ottobre 2018 le elezioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti
e dei genitori nei consigli di classe per l’anno scolastico 2018/2019.
Ai sensi di quanto previsto dall’O.M. 15 luglio 1991, si ricorda:
le elezioni per ciascuna componente avverranno sulla base di un’unica lista comprendente tutti
gli elettori in ordine alfabetico;
ciascun elettore può esprimere un’unica preferenza;
qualora due o più genitori o alunni ottengano lo stesso numero di voti nella elezione dei
Consigli di classe, si procederà tramite sorteggio alla proclamazione degli aventi diritto; lo
stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di
preferenza.
Le votazioni degli alunni saranno precedute, nel corso della terza ora di lezione, alla presenza del
docente, da un’assemblea di classe allo scopo di conoscere obiettivi e finalità di tutti gli organi
collegiali della scuola, nonché di dibattere e presentare le candidature (sia a livello di consiglio di
classe che a livello di consiglio d’istituto).
Il docente in servizio la quarta ora ritirerà il materiale necessario per lo svolgimento delle votazioni
e durante l’ora dovrà coadiuvare gli alunni nelle varie procedure.

Le operazioni elettorali per la componente genitori si svolgeranno come segue:
presso il plesso di Via Lavitrano a Forio voteranno tutti i genitori dell’indirizzo Turistico;
presso il plesso di C.so Matteo Verde a Forio voteranno tutti i genitori dell’indirizzo Trasporti e
Logistica e dell’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica;
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 incontro docenti del consiglio di classe e genitori;
dalle ore 16.00 alle ore 17.30 si svolgeranno le votazioni;
alle ore 17.30 inizio spoglio e conclusione delle operazioni.
I docenti coordinatori delle singole classi esporranno le funzioni dei rappresentanti all’interno dei
consigli di classe e la necessità della democrazia partecipata e della responsabilità condivisa. Il
Coordinatore avrà cura di ritirare il materiale necessario per lo svolgimento delle votazioni e
coadiuvare i genitori nelle varie procedure.

I docenti coordinatori avranno cura di leggere agli alunni entrambi i decreti e di farli trascrivere sul
diario o quaderno. I coordinatori riporteranno sul registro elettronico l’avvenuta lettura e
successivamente la verifica che entrambi siano stati firmati dai genitori.
La Dirigente Scolastica
prof.ssa Giuseppina Di Guida
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs 39/1993
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