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Agli studenti
Ai Genitori
Ai Docenti
p.c. Al personale A.T.A.
Alla Commissione Elettorale
Alla sig.ra Patrizia Sgroia – Ufficio Didattica
Alla sig.ra Carmela Camera – Personale ATA
All’Albo Pretorio
Al Sito Web
OGGETTO: Decreto Indizione Elezioni degli Organi Collegiali per
le
rappresentanze dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe a.s. 2018-2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

l’O. M. n. 215 del 15/07/1991 e s.m.i.;
il D.L.vo n. 297 del 16/04/1994, n. 297, Titolo II e III;
il DPR n. 268/2007 e s.m.i;
che occorre procedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio
d’Istituto;
che la conclusione delle operazioni di voto per gli organi di durata annuale deve aver
termine il 31 ottobre 2018;

DISPONE
Sono fissate per GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 2018 le elezioni degli organi collegiali
di durata annuale per le rappresentanze degli studenti nel Consiglio d’Istituto.
Le modalità operative sono indicate in allegato al presente decreto.
I docenti e il personale ATA sono tenuti a prendere visione della presente
circolare attraverso Argo-Scuolanext, provvedendo a spuntare l’avvenuta
lettura.
Gli alunni sono tenuti a prendere visione della presente dal sito web
istituzionale.
La presente vale come notifica a tutti gli interessati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Solange Sabina Sonia Hutter
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39

MODALITA’ DI ELEZIONE
Elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto
Sono costituti n. 3 seggi elettorali: uno presso la sede centrale - sala docenti, il secondo presso la
sede ITE Turismo di Amalfi e il terzo presso la sede ITE Turismo di Minori-sala docenti.
Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due alunni scrutatori, di cui uno funge da
segretario.
Non possono far parte dei seggi elettorali gli studenti che siano inclusi in liste di candidati.
I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal preside su designazione della commissione
elettorale d’istituto.
All’albo d’Istituto sarà consultabile in data non successiva al quinto giorno antecedente a quello
fissato per la votazione la composizione dei suddetti seggi.
Le votazioni si terranno dalle ore 8:30 alle ore 12:00.
Ogni classe, a turno, chiamata dal collaboratore scolastico di piano ed accompagnata dal
docente in servizio in classe nell’ora, si recherà per votare nella sede dove è stato costituito il
seggio IN MODO SILENZIOSO ED ORDINATO.
Le classi dei Licei allocate nella sede ITE di Amalfi voteranno PER PRIME presso la sede centrale.
Lo Scrutinio/controllo voti si terrà a partire dalle ore 12:15.
Al termine delle operazioni di scrutinio presso la sede ITE Turismo di Amalfi e presso la sede ITE
Turismo di Minori, i presidenti ritireranno il materiale della votazione e lo consegneranno, nel più
breve tempo possibile, all’Ufficio Didattica, che provvederà a farlo pervenire alla commissione
elettorale.
Giorno 26 ottobre 2018 la Commissione elettorale procederà ad effettuare le operazioni previste
dalla normativa finalizzate alla proclamazione degli eletti a partire dalle ore 9:15.
La pubblicazione degli esiti sarà effettuata giorno 26 ottobre 2018 sul sito web istituzionale a
conclusione delle operazioni.

