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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NELL’A.S. 2018/2019
1 - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE - COMPONENTE GENITORI
In ottemperanza alle O.M. n. 215 del 15/7/91, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del
17 giugno 1998, richiamate dalla C.M. 2 MIUR prot. n. 0017097 “Elezioni degli organi collegiali a. s.
2018/2019”, 02.10.2018, e dalla nota USR Lombardia P.I. AOODRLO.REG. UFFICIALE.U.0026480,
05.1.2018;
si comunica che è stata fissata per il giorno VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018
la data delle elezioni per il rinnovo della componente “Genitori” nei Consigli di Classe.
Sono pertanto convocate le assemblee dei genitori delle singole classi per procedere all’elezione dei rappresentanti dei
genitori nei rispettivi Consigli di Classe. Le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
venerdì 26 ottobre 2018

dalle ore 16.00 alle ore 17.00

assemblee dei genitori

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

votazioni

Le assemblee saranno presiedute da un docente delegato dal Dirigente Scolastico. Il docente delegato farà
una breve illustrazione sulla programmazione didattico-educativa annuale e darà i chiarimenti necessari
preliminarmente all’insediamento del seggio.
In ciascuna classe, dopo l’assemblea, sarà costituito un seggio elettorale, composto da un presidente
e da due scrutatori scelti tra i genitori presenti. Nel caso in cui, per l’esiguità del numero dei presenti, non sia
possibile costituire un seggio per ciascuna classe, sarà consentito accorpare i seggi (è auspicabile la
presenza di almeno un genitore per ogni classe del seggio).
Al di fuori dell’aula dovrà essere apposta l’indicazione del seggio e delle classi componenti.
I SEGGI DOVRANNO RIMANERE APERTI DUE ORE DOPO IL LORO INSEDIAMENTO.
Possono votare
Consiglio
di classe

Tutti i genitori

Possono essere votati

Numero
preferenze
esprimibili

Tutti i genitori.
Nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso
numero di voti si procederà al sorteggio

1

(art. 22 comma 8 O. M. 215/91)

Ogni seggio, al termine delle operazioni di voto, procederà allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.
Risulteranno eletti i due genitori che riceveranno il maggior numero di voti.
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1 - ELEZIONI SUPPLETIVE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - COMPONENTE GENITORI
In ottemperanza alle O.M. n. 215 del 15/7/91, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del
17 giugno 1998, richiamate dalla la C.M. 2 MIUR prot. n. 0017097 “Elezioni degli organi collegiali a. s.
2018/2019”, 02.10.2018, e dalla nota USR Lombardia P.I. AOODRLO.REG. UFFICIALE.U.0026480,
05.10.2018;
Visto il DECRETO di Indizione delle elezioni C.D.I. della Dirigente scolastica del 6.10.2018;
si comunica che è stata fissata per il giorno venerdì 26 ottobre 2018 la data delle elezioni suppletive della
componente Genitori del Consiglio di Istituto.
Le votazioni si terranno durante le assemblee previste per la nomina dei rappresentanti di classe venerdì 26
ottobre 2018. Lo scrutinio dovrà essere svolto immediatamente dopo le operazioni di voto.
Norme generali relative alle ELEZIONI del CONSIGLIO di ISTITUTO
•
•

•
•

•

•
•
•

•

l’elezione avviene con il sistema delle liste contrapposte;
le liste dei candidati per l’elezione del Consiglio di Istituto dovranno essere presentate
dalle ore 9 del giorno 6 ottobre 2018 alle ore 12.00 del giorno 11 ottobre 2018; (dal 20° giorno
antecedente al 15° giorno antecedente le votazioni) corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei
candidati, i quali dovranno inoltre dichiarare di non far parte di altre liste della medesima componente.
Per il deposito delle liste occorre concordare giorno e ora con la Commissione elettorale (fare riferimento
ai docenti Quadrio e Pilotto);
i moduli per la consegna della lista, per i presentatori di lista e per l’accettazione delle candidature
saranno reperibili nei pressi dello sportello della Segreteria;
le firme dovranno essere autenticate dal Dirigente scolastico o da un suo delegato: pertanto i moduli
andranno preventivamente compilati con i dati prescritti, ma firmati solo al momento del deposito alla
presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato previa esibizione di idoneo documento di
riconoscimento valido;
ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori all'atto del deposito della
lista; la Commissione elettorale attribuirà ad ogni lista un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione della lista medesima alla Commissione stessa;
i membri della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi
stessi candidati;
nello stesso giorno della scadenza per la presentazione delle liste, subito dopo le ore 12.00, la
Commissione elettorale curerà l’affissione all’albo delle liste dei candidati;
le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi e la propaganda elettorale possono
essere svolte dal giorno 8 ottobre 2018 al giorno 24 ottobre 2018 (dal 18° giorno al 2° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni);
le richieste per eventuali riunioni di illustrazione dei programmi di lista devono essere presentate
dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 16 ottobre 2018 (10° giorno antecedente quello delle
votazioni).
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Il numero di rappresentanti da eleggere, dei candidati e dei sottoscrittori per la componente genitori è il
seguente:

Componente

Rappresentanti

Numero massimo

Numero

Preferenze

da eleggere

candidati per lista

sottoscrittori per lista

esprimibili

1

2

20

1

Genitori

Ogni seggio elettorale sarà composto da un presidente e da due scrutatori, uno dei quali fungerà da
segretario. I componenti del seggio centrale, scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da
rappresentare e siano elettori nella sede, saranno nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della
Commissione Elettorale
I primi firmatari tra i presentatori di lista potranno comunicare ai presidenti di Commissione Elettorale e di
seggio i nominativi dei rappresentanti di lista, che assisteranno a tutte le operazioni successive
all'insediamento.

Monza, 6 ottobre 2018

La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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