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Ai Genitori
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dell'I.I.S. “Leonardo Da Vinci”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

•
•
•
•
•

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto L.vo 16/04/1994 n. 297, parte Ia-Titolo Ia,
concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme
sulla elezione del Consiglio di Istituto;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto;
VISTA la Circolare n. 2 prot. n. AOODGOSV 17097 del 02 ottobre 2018 del MIUR, relativa alle
elezioni degli Organi Collegiali a.s. 2018/19;
VISTO che si rende necessario reintegrare n. 1 componente del Consiglio di Istituto componente
docente;

INDICE
per l’a.s. 2018/19, a norma dell'art 3 . dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, secondo la procedura elettorale
semplificata prevista dagli articoli 21 e 22, le Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli
alunni nei Consigli di Classe e della componente Studentesca nel Consiglio di Istituto;
Elezioni suppletive Consiglio di Istituto per n. 1 rappresentante Componente Docenti.
il giorno MARTEDI’ 30 OTTOBRE 2018 per la Componente Studenti e Genitori nei consigli di
Classe, per la Componente Studenti nel Consiglio di Istituto, per la Componente Studenti nella
Consulta Provinciale e per la Componente Studenti nel Parlamento Regionale della Toscana
i giorni DOMENICA 25 novembre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e LUNEDI’ 26 novembre
2018 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 per le elezioni suppletive Componente Docenti;
CONVOCA
le assemblee dei genitori di tutte le classi dalle ore 15.00 alle ore 15.30 di martedì 30
ottobre
2018
con
successiva
votazione
presso
i
seggi;
le assemblee degli studenti nelle ultime due ore di lezione (secondo orario nelle sedi) di
martedì 30 ottobre 2018 con seggi presso ogni classe.
La Dirigenza ritiene opportuno, al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle
Elezioni, offrire un breve vademecum di queste consultazioni con l’indicazione degli appuntamenti
prefissati
dall’Ufficio
Scolastico
Regionale
e
dalla
Dirigenza
stessa.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO (COMPONENTE STUDENTI):
dalle ore 09.00 di martedì 16 ottobre 2018 alle ore 13.00 di sabato 20 ottobre 2018 improrogabilmente
presso la Segreteria Didattica dell’Istituto.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA CONSULTA PROVINCIALE (COMPONENTE STUDENTI):
dalle ore 09.00 di martedì 16 ottobre 2018 alle ore 13.00 di sabato 20 ottobre 2018 improrogabilmente
presso la Segreteria Didattica dell’Istituto.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL PARLAMENTO REGIONALE DELLA TOSCANA
(COMPONENTE STUDENTI): dalle ore 09.00 di martedì 16 ottobre 2018 alle ore 13.00 di sabato 20
ottobre
2018
improrogabilmente
presso
la
Segreteria
Didattica
dell’Istituto.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO (COMPONENTE DOCENTI):
dalle ore 9.00 di lunedì 5 novembre 2018 alle ore 12 di sabato 10 novembre 2018 improrogabilmente
presso la Segreteria Didattica dell’Istituto.

PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO:
componente
Studenti:
da
martedì
16
ottobre
2018
a
sabato
28
ottobre
2018;
componente Docenti: da mercoledì 7 novembre 2018 a venerdì 23 novembre 2018.
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI PER LA CONSULA PROVINCIALE:
componente Studenti: da martedì 16 ottobre 2018 a sabato 28 ottobre 2018;
PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI PER IL PARLAMENTO REGIONALE DELLA
TOSCANA: componente Studenti: da martedì 16 ottobre 2018 a sabato 28 ottobre 2018;

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI:
Alle ore 15.00 di martedì 30 ottobre 2018 i genitori si recheranno nelle aule frequentate dai propri figli
con il Coordinatore di Classe che illustrerà gli Organi Collegiali e le modalità delle operazioni di voto.
Terminata
la
presentazione
il
coordinatore
lascerà
l’aula.
I genitori, dopo aver raccolto le candidature, si recheranno nelle aule preposte dei seggi di competenza.
Le
operazioni
di
voto
avranno
quindi
inizio
e
termineranno
alle
ore
18.00.
Alla fine delle operazioni i componenti del seggio provvederanno allo spoglio delle schede, allo scrutinio e
alla verbalizzazione.
Tutto il materiale sarà consegnato alla Commissione Elettorale che nominerà i rappresentanti eletti per
ogni classe.
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE, DI ISTITUTO, DELLA CONSULTA
PROVINCIALE E DEL PARLAMENTO REGIONALE DELLA TOSCANA, COMPONENTE STUDENTI:
Per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe si costituirà un seggio in ciascuna classe; gli
scrutatori verranno individuati tra gli studenti della classe stessa tra coloro che non si sono candidati (2
scrutatori e 1 segretario) e si procederà alle operazioni di voto. Al termine delle operazioni di voto
inizierà lo scrutinio che dovrà essere portato a termine con la compilazione del verbale sul modello già
predisposto. Ultimate le operazioni di votazione e scrutinio, tutto il materiale dovrà essere consegnato
alla
Commissione
elettorale
presso
la
Segreteria
Didattica.
Le operazioni di voto per eleggere i rappresentanti del consiglio di Istituto, della Consulta Provinciale e
del Parlamento Regionale della Toscana si svolgeranno nella classe dopo lo spoglio delle elezioni dei
rappresentanti di classe. Le schede saranno raccolte nelle rispettive buste con il relativo materiale e
riconsegnato
alla
Segreteria
Didattica.
COME SI PRESENTANO LE LISTE PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, LA CONSULTA PROVINCIALE
E
IL
PARLAMENTO
REGIONALE
DELLA
TOSCANA:
Ogni lista, che dovrà essere contraddistinta da un numero romano progressivo (sulla base dell’ordine di
presentazione) e portare in calce un motto, potrà comprendere fino al doppio del numero di
rappresentanti eleggibili (per il Consiglio di Istituto componente studentesca n. 8 candidati; per la
Consulta Provinciale componente studentesca n. 4 candidati; per il Parlamento Regionale della Toscana
componente
studentesca
n.
2
candidato;
Le liste potranno contenere anche un solo nominativo, dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di
accettazione
dei
candidati
e
autenticate
dalla
Presidenza.
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori per la componente Studenti.
I moduli di presentazione liste, da compilare debitamente con i nominativi dei candidati e di coloro che la
presentano
con
le
rispettive
firme,
si
ritirano
presso
la
Segreteria
Didattica.
COME SI VOTA PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, LA CONSULTA PROVINCIALE E IL
PARLAMENTO
REGIONALE
DELLA
TOSCANA:
apponendo un segno di matita sul numero romano che contraddistingue (insieme al motto) la lista
prescelta.
COME
SI
ESPRIMONO
LE
PREFERENZE
AI
CANDIDATI:
per il Consiglio di Istituto, per la Consulta Provinciale e per il Parlamento Regionale della Toscana
apponendo un segno di matita accanto al nominativo del candidato prescelto fra quelli che appaiono
stampati
sulla
scheda
elettorale
che
si
intende
votare.
per i Consigli di Classe scrivendo sulla scheda cognome e nome dello studente o del genitore.
QUANTE
ELEZIONI
ELEZIONI
ELEZIONI
ELEZIONI

PREFERENZE
SI
POSSONO
ESPRIMERE:
CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPONENTE STUDENTI: N. 2 PREFERENZE; DOCENTI: N.1.
CONSULTA PROVINCIALE COMPONENTE STUDENTI: N. 1 PREFERENZA;
PARLAMENTO REGIONALE DELLA TOISCANA COMPONENTE STUDENTI: N. 1 PREFERENZA;
ANNUALI CONSIGLI DI CLASSE GENITORI E STUDENTI: N. 1 PREFERENZA.

F.to IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
SONIA CASABURO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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