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Prot. 0003648/U del 27/10/2020 11:29:17Elezioni e nomine

Alle studentesse /Agli studenti
Ai docenti
Al Presidente della Commissione elettorale
Al Registro elettronico
All’Albo pretorio d’Istituto
Al Sito istituzionale
Al Direttore sga
Oggetto: Indizione elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di
classe e dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2020/2021.
Variazione calendario operazioni di voto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Vista

Visto
Vista
Visto
Visto
Visti
Vista

Il DPR n. 416 del 31/05/74;
il Testo Unico n. 297 concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali
della Scuola;
l’O.M. n. 215/1991 concernente le procedure previste per le elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica, modificata ed integrata dalle successive
OO.MM. n.n. 267,293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e
17 giugno 1998;
il decreto di Costituzione della Commissione elettorale di Istituto prot. n. 605 del
16/10/2019;
la nota del M.I. prot. n. 17681 del 02/10/2020, relativa alle elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2020/2021;
il proprio decreto di indizione delle elezioni scolastiche per il rinnovo delle
rappresentanze studentesche prot. n. 3397 del 14/10/2020
il decreto di integrazione della Commissione elettorale di Istituto n. 0003353/U del
12/10/2020.
il D.P.C.M. 24/10/2020; la nota MI n. 1027 del 25/10/2020; l'ordinanza Regione Puglia
del 25/10/2020 n. 399;
la propria circolare prot n. 3631 del 26/10/2020 "Disposizioni organizzative riguardanti
le attività didattiche e l'orario delle lezioni";

DECRETA
1. L’indizione delle elezioni per il rinnovo della componente studenti nei Consigli di
Classe per l’a.s. 2020/2021, secondo il seguente calendario:
LICEO CLASSICO
Mercoledì 28/10/2020: classi 3A, 3B, 3C;
Giovedì 29/10/2020: classi 4A, 4B;
Venerdì 30/10/2020: 5A, 5B, 1C;
Lunedì 2/11/2020: 1A, 2C;
Martedì 3/11/2020: 2A, 2B.

LICEO ARTISTICO
Mercoledì 28/10/2020: classi 2B, 3A, 3DF;
Giovedì 29/10/2020: classi 4AF, 4DG, 5DG;
Venerdì 30/10/2020: 5AF, 1A, 1B;
Sabato 31/10/2020: classe 2A,
LICEO SCIENTIFICO:
Mercoledì 28/10/2020: classi 2A, 3A;
Giovedì 29/10/2020: classi 1A, 4A.
Le votazioni saranno precedute dalle assemblee di classe che si terranno dalle ore 12.00, nella
scrupolosa osservanza delle norme previste nel Regolamento, sempre in presenza dei docenti.
Durante le assemblee di classe, occorre mantenere la distanza fisica di almeno 1 metro attenendosi
al Regolamento di Istituto prevenzione covid-19.
Durante l’assemblea sarà nominato un presidente e due scrutatori (uno dei quali assumerà le funzioni
di segretario) per la costituzione del seggio e lo svolgimento delle operazioni di voto.
Per ciascuno dei seggi, tra i volontari resisi disponibili durante le assemblee, verranno individuati le
studentesse e/o gli studenti che ricopriranno i ruoli di presidente e scrutatori di ciascun seggio.
La componente da eleggere è costituita da n. 2 alunni per ciascuna classe e la proclamazione degli
eletti dovrà essere effettuata da ciascun seggio elettorale costituito in ogni classe. Al termine delle
operazioni di voto gli alunni voteranno per i consigli di classe.
2. L’indizione delle elezioni per il rinnovo della componente studenti nei Consigli di Istituto per
l’ a.s. 2020/2021, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 della O.M. n.215 del
15/07/1991, secondo il seguente calendario:
LICEO CLASSICO
Mercoledì 28/10/2020: classi 3A, 3B, 3C;
Giovedì 29/10/2020: classi 4A, 4B;
Venerdì 30/10/2020: 5A, 5B, 1C;
Lunedì 2/11/2020: 1A, 2C;
Martedì 3/11/2020: 2A, 2B.
LICEO ARTISTICO
Mercoledì 28/10/2020: classi 2B, 3A, 3DF;
Giovedì 29/10/2020: classi 4AF, 4DG, 5DG;
Venerdì 30/10/2020: 5AF, 1A, 1B;
Sabato 31/10/2020: classe 2A,
LICEO SCIENTIFICO:
Mercoledì 28/10/2020: classi 2A, 3A;
Giovedì 29/10/2020: classi 1A, 4A.
Le operazioni di voto si svolgeranno contestualmente alle elezioni per la costituzione della
componente alunni nei Consigli di classe.
Il numero di alunni da eleggere è pari a 4 unità (su ciascuna scheda potranno essere indicate 2
preferenze).
Al termine di ogni giorno di votazione, le schede elettorali, poste nell’urna, saranno consegnate al
Presidente della commissione elettorale.
Lo spoglio sarà effettuato non prima del giorno 03.11.20, quindi al termine della tornata elettorale.
Il Dirigente scolastico
Dott. Giuliana Colucci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
Sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs. 39/1993 )

