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Circolare n. 30

- Ai Docenti
- Al DSGA
- Ai genitori
Sede centrale
Sede Vizzini
Sede Artistico
Sito web

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali A.S. 2018/19. Rappresentanti dei
genitori. Elezione componente genitore Organo di Garanzia.
Vista l’ O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento d’Istituto, art. 12 Organo di Garanzia;
si comunica che giovedì 25 ottobre 2018 si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione di:
n. 2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe (preferenza esprimibile n.1);
n.1 rappresentante dei genitori nell’Organo di Garanzia (preferenza esprimibile n. 1).
I coordinatori di ciascuna classe informeranno per iscritto i genitori in relazione alla data di
scadenza di presentazione delle liste per l’Organo di Garanzia (5-10 ottobre 2018) e della data delle
elezioni (25 ottobre 2018).

Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe
Giovedì 25 ottobre 2018
Indicazioni operative :





dalle ore 15.00 alle ore 16.00 si terrà l’Assemblea dei genitori presieduta per ciascuna classe
dai docenti coordinatori di classe delegati dal Dirigente Scolastico ( si raccomanda la
partecipazione di tutti i genitori);
tutti i docenti del Consiglio di classe sono tenuti a partecipare all’assemblea ai sensi dell’art.
21 c.1 O.M. 15 luglio 1991 n.215;
con successiva circolare la Presidenza provvederà a comunicare a quale assemblea di classe
i singoli docenti dovranno partecipare, per garantire una loro congrua presenza;
L'assemblea procederà con il seguente o.d.g.:
1. Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia e regolamento di Istituto
2. Esame dei principali problemi della classe
3. Proposte finalizzate a rendere più efficace l'azione educativa

I sigg. docenti delegati redigeranno il verbale dell'assemblea.
Al termine dell'assemblea si procederà alla costituzione in ciascuna classe dei seggi elettorali,
formati da un presidente e due scrutatori, scelti tra i genitori. Per ragioni organizzative si possono
costituire seggi comuni a più classi. Ciascun seggio sarà pertanto responsabile del voto e della
verbalizzazione di tutte le classi che saranno state ad esso assegnate.
Ore 16.00 - 18.00: Operazioni di voto. Alle ore 18.00 cominceranno le operazioni di scrutinio dei
voti e la relativa verbalizzazione e proclamazione degli eletti.
Si ricorda che:
 sono eleggibili n.2 rappresentanti dei genitori per ogni classe;
 si può esprimere una sola preferenza,
 tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili,
 non è ammesso il voto per delega;
 in caso di parità si procede con il sorteggio tra candidati che hanno riportato lo stesso
numero di voti.
Al termine delle operazioni, le schede e i verbali dovranno essere riposte nelle buste e consegnate
alla Segreteria-Ufficio Didattica.
Elezione del rappresentante dei genitori nell’Organo di Garanzia
Giovedì 25 ottobre 2018
Indicazioni operative
Si ricorda che per il rappresentante dei genitori nell’Organo di Garanzia:
 le liste dei candidati dei genitori dovranno essere presentate improrogabilmente dalle ore
09.00 del 5 ottobre e non oltre le ore 12.00 del 10 ottobre;
 gli stampati per la compilazione delle liste dovranno essere richiesti alla Segreteria - Ufficio
Didattica. Le liste dovranno contenere sino ad un massimo di 4 candidati e 20 sottoscrittori
non candidati;
 le firme dei candidati e dei sottoscrittori debbono essere autenticate a termine di legge, a
cura del Dirigente Scolastico o suo delegato prof.ssa Ciancio Tilde;
 viene eletto n.1 rappresentante dei genitori;
 si esprime n.1 preferenza;
 per qualsiasi informazione e per la modulistica, i genitori dovranno rivolgersi alla Segreteria
- Ufficio Didattica;
 i seggi (uno per la Sede Centrale, uno per Vizzini e uno per il Liceo Artistico ) sono
nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione elettorale. Si voterà
dalle ore 16.00 alle ore 18.00. Il seggio della sede centrale sarà ubicato presso la sala
conferenze, al piano terra, ala Fra Cherubino;
 il seggio procederà allo spoglio delle schede e, al termine della verbalizzazione delle
operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente di seggio consegnerà personalmente al
Presidente della Commissione Elettorale i verbali e le schede scrutinate;
 successivamente la Commissione Elettorale elaborerà i risultati e li consegnerà al Dirigente
Scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Concetta Mancuso
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, co.2, del D. Lgs. 39/93)

