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Circolare n. 30

Cagliari, 4 Ottobre 2018

Ai Sigg.ri Docenti
Agli Alunni e loro Genitori
Al D.S.G. A.
Al personale A.T.A.
Agli atti
All’albo per l’affissione
Oggetto: Indizione delle elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica- anno
scolastico 2018-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lvo 16 aprile 1994, n. 297- Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991,, modificata dalle OO.MM. n. 98 del 7 aprile 1992 – n. 293
del 24 Giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. - Elezione degli organi collegiali a livello di
circolo-istituto;
VISTE le CC.MM. Prot. n. 5714 del 21 settembre, 2015 e 5898 del 29 settembre 2015 relative alle
elezioni dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli studenti-biennio 2015-2017 (Elezioni
suppletive);.
VISTA la C.M. n. 2 Prot N° 17097 del 02.10.2018

INDICE
Le elezioni:
•

•

•
•
•

Per il rinnovo della componente genitori nei consigli di classe del Liceo Scientifico “L. B.
Alberti” di Cagliari per l’AS. 2018-2019. Le votazioni si svolgeranno in data 19 ottobre
2018, dalle 16,00 alle 18,00 e saranno precedute dall’assemblea dei Genitori fissata per le
ore 15,00
Per il rinnovo della componente alunni nei consigli di classe del Liceo Scientifico “L. B.
Alberti” di Cagliari per l’AS. 2018-2019. Le votazioni si svolgeranno in data 20 ottobre
2018, dalle 9,30 alle 10,30 e saranno precedute dall’assemblea di classe fissata per le ore
8,30.
Per il rinnovo della rappresentanza degli alunni (n. 4 componenti), nel Consiglio d’Istituto
2018-2019
Per l'integrazione della rappresentanza del Personale ATA (n. 1 componente), nel Consiglio
d’Istituto, in seguito alla decadenza di un rappresentante ATA su due previsti.
Per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale (elezioni
suppletive), per la quale saranno eletti n. 2 studenti rappresentanti di Istituto; le liste
potranno comprendere un numero massimo di quattro candidati; valgono le stesse
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indicazioni di seguito descritte per le elezioni della rappresentanza degli alunni,
alu
dei
genitori, dei docenti e del personale A.T.,A. nel Consiglio d’Istituto:
PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Tutte le liste dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale (Uff. Protocollo) dalle
ore 9,00 del 6 ottobre alle ore 12.00 del 11 ottobre 2018
201 e potranno comprendere un
numero di candidati doppio del numero di rappresentanti da eleggere.
Le elezioni
ni si terranno sabato 20
2 dalle 9,30 alle 10,30 e saranno precedute dall’assemblea di
classe fissata per le ore 8,30.

1.
2.
3.
4.
5.

Si precisa.
Ogni candidato può essere incluso in una sola lista e non può presentarne alcuna;
Le firme dei candidati e dei presentatori di
di lista devono essere autenticate dal Capo
d’Istituto o da un suo delegato;
Ciascuna lista deve essere corredata da un motto oltre che da un numero romano
riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale;
Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della
relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina;
Gli eletti verranno successivamente proclamati dalla Commissione Elettorale così
composta:
- Prof.
Marras Antonio Maria (Componente
(Com
Docente)
- Prof.ssa Todde Paola

(Componente Docente)

- Sig.ra

Milia Maddalena

(Componente Personale A.T.A.)

- Sig.ra

Dal Lago Loredana

(Componente Genitori)

- Sig.ra

Tinaglia Giorgia

(Componente Alunni)

Ciascun alunno consegnerà, inoltre, la comunicazione indirizzata ai genitori e relativa alle elezioni
nei consigli di classe, riconsegnandone al coordinatore di classe, entro sabato13
sabato1 ottobre 2018, la
parte relativa alla presa visione.
Si invitano: i Sigg. docenti a voler affrontare nel periodo elettorale, assieme agli alunni, le
tematiche relative alla partecipazione alla gestione collegiale della scuola, dedicando
opportunamente uno spazio delle lezioni alla lettura ed al commento dellee norme di riferimento.
Si raccomanda agli studenti di avvisare i rispettivi genitori,
genitori affinché possano partecipare numerosi
alla loro Assemblea ed alle votazioni.
votazioni
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

