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Ai genitori  

Agli Studenti  

Ai Docenti  

Al personale A.T.A.  

p.c.       al D.S.G.A. 

 

Sede di Novara, Romagnano Sesia, Solcio di Lesa 

 

 

Oggetto: Oggetto: Elezioni Organi Collegiali 

 

 

Il Dirigente Scolastico Arch. Pierangelo Marcalli 

• Vista O.M. 215 del 15 luglio 1991 

 

DECRETA 

 

l’indizione delle seguenti elezioni: 

 

Lunedì 29 Ottobre 2018, ore 8.00 

 

• Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe (n. 2 rappresentanti per           

classe) 

• Rappresentanti degli Studenti Consulta Provinciale (n. 2 rappresentanti) 

• Rappresentanti degli Studenti nell’Organo di Garanzia (n.1 rappresentante per         

ogni sede) 

 

Lunedì 29 Ottobre 2018, ore 16.30 

 

• Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe (n. 2 rappresentanti per           

classe) 

• Rappresentante dei Genitori nell’Organo di Garanzia (n.1 rappresentante per         

ogni sede).  

 

Le elezioni dei rappresentanti dei consigli di classe e dell’organo di garanzia si             

svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

COMPONENTE STUDENTI 

• il giorno 29 Ottobre 2018 dalle ore 08.00 alle ore 08.30 sono convocate, nelle              

rispettive aule, le assemblee di classe degli studenti. Ciascuna classe dovrà           

provvedere a designare tre alunni che formeranno il seggio elettorale: uno di loro             
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fungerà da Presidente, gli altri due da Scrutatori. 

• dalle ore 08.30 alle ore 09.00 si svolgeranno le operazioni di voto per i              

rappresentanti di classe, al termine delle quali si passerà allo scrutinio delle schede ed              

alla compilazione dei verbali. Si ricorda che ad essere eletti Rappresentanti saranno 2             

alunni per classe e che in questa occasione essi sono chiamati a votare esprimendo              

una sola preferenza. 

Si raccomanda di compilare i verbali in ogni loro parte, compresa quella relativa alla              

percentuale dei votanti e di specificare, riportando cognome e nome di battesimo dei             

due studenti eletti. 

I verbali dovranno essere consegnati alla Segreteria (Sig. Roberto Caltabiano) per la            

sede di Novara, alle prof.sse Bottini e Tiburtini per le sedi rispettivamente di             

Romagnano Sesia e di Solcio di Lesa 

• dalle ore 09.30 alle ore 13.50 si svolgeranno le operazioni di voto per i              

rappresentanti dell’Organo di Garanzia e della Consulta Provinciale. Verrà istituito per           

gli alunni della sede un seggio unico al piano terra in aula insegnanti; per gli alunni                

delle succursali di Romagnano e Lesa saranno istituiti i seggi presso i rispettivi             

Ingressi. Gli alunni, accompagnati dai docenti in servizio, verranno chiamati a votare            

dai componenti del seggio elettorale. Si ricorda che ogni elettore esprimerà 1            

preferenza per i rappresentanti della Consulta Provinciale e per il componente           

dell’Organo di Garanzia. 

Al termine delle votazioni, la commissione elettorale provvederà allo spoglio delle           

schede e alla compilazione dei verbali. 

 

Si ricorda che le liste dei rappresentanti della Consulta dovranno essere presentate            

personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale di           

Istituto dalle ore 9.00 del giorno 10/10/2018 alle ore 12.00 del 16/10/2018.            

L'illustrazione dei programmi può essere effettuata solo dai presentatori di lista e dai             

candidati dal  15/10/2018  al  26/10/2018. 

Le richieste per le riunioni vanno presentate al Dirigente Scolastico entro cinque giorni             

dalla data richiesta. Per tali riunioni gli studenti possono chiedere lo svolgimento            

dell'assemblea di istituto nelle ore di lezione (5° comma art. 43 DPR 31/05/1974             

n°416). 

 

 

COMPONENTE GENITORI 

• il giorno Lunedì 29 Ottobre 2018 dalle ore 16.30 alle ore 17.00 i genitori si               

riuniranno nelle rispettive sedi per individuare i loro candidati per l’Organo di            

Garanzia  

• dalle ore 17.00 alle ore 17.30 si svolgeranno le assemblee dei genitori per             

l’individuazione dei loro rappresentanti di classe nelle aule dei rispettivi figli. I docenti             

coordinatori di classe saranno presenti per l’eventuale supporto.  

• dalle ore 17.30 alle ore 18.00 si svolgeranno le operazioni di voto per i              
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rappresentanti di classe, al termine delle quali si passerà allo scrutinio delle schede ed              

alla compilazione dei verbali. Si ricorda che ad essere eletti Rappresentanti saranno 2             

genitori per classe e che in questa occasione essi sono chiamati a votare esprimendo              

una sola preferenza  

• dalle ore 18.00 alle ore 18.30 presso la sala insegnanti delle rispettive sedi             

verrà allestito un seggio unico per le operazioni di voto, costituito da tre genitori (1               

Presidente e 2 Scrutatori) per l’elezione del componente dell’Organo di Garanzia, per il             

quale ogni elettore esprimerà 1 sola preferenza. Le madri dovranno essere votate con             

il cognome da nubile 

• dalle ore 18.30 si provvederà allo spoglio delle schede e alla compilazione dei             

verbali. 

 

 

Novara, 09/10/2018 

         Il Dirigente Scolastico 
 

        Arch. Pierangelo Marcalli 
  Firma autografa sostituito a mezzo stampa 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 D.L. 39/1993 
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