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Prot.

vedi segnatura

Macerata, vedi segnatura
Alle

Oggetto:

VISTA
VISTA
VISTE
VISTE
VISTA
PRESO ATTO
VISTA
VISTA
VISTA

componenti d'Istituto:
genitori, alunni, docenti e personale ATA

elezioni organi collegiali a.s. 2019/2020

la parte 1, Titolo 1 del D.L. 14/04/1994 n° 297;
la C.M. n° 141 del 24/9/2001;
la O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 (testo unificato delle disposizioni concernenti l'elezione
degli organi collegiali a livello d'Istituto);
le OO.MM. n° 98 del 7/4/1992; n° 267 del 4/8/1995; n° 293 del 24/6/1996 e n° 277 del
17/6/1998;
la Nota Ministeriale prot. 0004262 del 01/10/2019 e la conseguente nota USR Marche
prot. 0019144 dell’8/10”019;
la scadenza del mandato triennale del Consiglio di Istituto;
la nota MIUR prot. 00 20399 del 1/10/2019;
la nota prot. 0019508 dell’11/10/2019 con oggetto “Elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica. Anno scolastico 2019/2020” dell’USR Marche;
la precedente nota di questa Dirigenza prot. 10755 dell’11/10/2019
SONO INDETTE

presso questo Istituto Tecnico Economico “A. Gentili" le seguenti elezioni:
a)
b)
c)

d)

Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe
Mercoledì 23 ottobre 2019 dalle ore 18,00 alle ore 20,00
Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe
Lunedì 28 ottobre 2019 dalle ore 7,55 alle ore 12,05
Rinnovo del Consiglio di Istituto, in tutte le sue componenti, per il triennio 2019-2021
Domenica 24 novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 25 novembre 2019 dalle ore
8,00 alle ore 13,30.
Rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale studentesca (n° 2 per ogni Istituto)
Lunedì 28 ottobre 2019 dalle ore 7,55 alle ore 12,05
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Si chiarisce quanto segue:
a) Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe avverranno attraverso la procedura
semplificata, di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. n° 215/91, tramite convocazione delle rispettive
assemblee di classe che si svolgeranno dalle ore 18,00 alle ore 20,00 del 23.10.2019. Ciascun votante
potrà esprimere una sola preferenza.
b) Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe avverranno attraverso la procedura
semplificata, di cui agli artt. 21 e 22 dell'O.M. n° 215/91, tramite convocazione delle rispettive
assemblee di classe che si svolgeranno il giorno 28 ottobre 2019 dalle ore 7,55 alle ore 9,59 per le
classi del triennio e dalle 9,59 alle ore 12,05 per le classi del biennio. Ciascun votante potrà
esprimere una sola preferenza. Tutto il materiale necessario alla votazione sarà distribuito nella
stessa mattinata a tutte le classi dalla segreteria didattica.
c) Le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di Istituto avverranno attraverso la
procedura ordinaria, di cui al Titolo III, artt. 24 e segg. dell'O.M. n° 215/91 e si svolgeranno Domenica
24 novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e lunedì 25 novembre 2019 dalle ore 8,00 alle ore
13,30.
Presentazione delle liste dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni ovvero dalle ore 9,00 del 4
novembre 2019 alle ore 12 del 9 novembre 2019.
1. COMPONENTE ALUNNI
N° 20 presentatori di lista – massimo n° 8 candidati per lista.
2. COMPONENTE DOCENTI
N° 10 presentatori di lista – massimo n° 16 candidati per lista.
3. COMPONENTE GENITORI
N° 20 presentatori di lista – massimo n° 8 candidati per lista.
4. COMPONENTE A.T.A.
N° 3 presentatori di lista – massimo n° 4 candidati per lista.
Relativamente all’elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto, che si svolgerà
nella mattinata di lunedì 25 novembre, allo scopo di accelerare le operazioni di voto saranno
insediati più seggi che si recheranno nelle classi. Ne consegue che ciascuna classe, negli spazi orari
in cui non è impegnata nelle votazioni, svolgerà regolarmente le lezioni previste dall’orario.
Si raccomanda la collaborazione di tutti affinché le operazioni di voto si svolgano con ordine e senza
inutili perdite di tempo.
L’assemblea d’Istituto per la presentazione delle liste e dei rispettivi candidati si svolgerà martedì 19
novembre 2019 secondo la seguente modalità:
dalle ore 8,47 alle ore 10,26 le classi del biennio. (gli alunni svolgeranno regolarmente la prima ora
di lezione)
dalle ore 10,36 alle ore 12,15 per le classi del triennio (gli alunni svolgeranno regolarmente l’ultima
ora di lezione).
d) Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Studentesca Provinciale, in numero di
due per ciascun istituto (art. 5 del D.P.R. 9/4/1999 n° 156), avverranno secondo la procedura
semplificata, di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. n° 215/91:
 n° 20 presentatori di lista;
 massimo n° 4 candidati per lista;
 presentazione delle liste dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni ovvero dalle ore 9,00
del 9 ottobre alle ore 12,00 del 14 ottobre 2019.

Le votazioni si svolgeranno contestualmente all’elezione dei rappresentanti di classe.
Tutta la modulistica necessaria è a disposizione presso la segreteria didattica dell’Istituto.

Il Dirigente scolastico
Roberta Ciampechini
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