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Agli alunni 

 
Prot. 8658         Turi,09/10/2019 

Ai docenti  

Al D.S.G.A.  

Al sito web 

Alla bacheca elettronica 

Loro sedi 

 

 OGGETTO: Elezioni scolastiche 2019/2020. Alunni  

 

Si comunica a tutti gli alunni che sono indette le votazioni per il rinnovo della componente 

degli alunni:  

 nel Consiglio d’Istituto (quattro alunni)  

 nei Consigli di Classe (2 alunni per classe)   

nell’Organo di Garanzia (1 membro effettivo + 1 membro supplente) 

 nel Consiglio Regionale della Puglia “Giovani in Consiglio: da osservatori a 

protagonisti) 

 

 Le votazioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata prevista dall’art.21 dell’O.M. 

215/91. 

 Per la rappresentanza degli alunni nei consigli di classe sono eleggibili tutti gli alunni della 

classe stessa.  

La data delle votazioni è fissata per venerdì 25 ottobre 2019, con le seguenti modalità: 
penultima ora → assemblea ultima ora → votazioni, con possibilità di uscire al termine delle 

votazioni.  

Le assemblee saranno presiedute dal docente in orario alla penultima ora, il quale illustrerà le 

problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola, ed 

informerà sulle modalità di espressione del voto e sulle linee fondamentali della proposta 

didattico-educativa; le votazioni saranno presiedute dal docente dell’ultima ora. Il medesimo 

docente dirigerà anche la discussione sugli stessi argomenti e su altri problemi di cui gli alunni 

riterranno di voler parlare. Le elezioni si svolgeranno nell’ora successiva. Le votazioni potranno 

protrarsi fino al termine delle lezioni, con la costituzione del seggio in ogni classe e redazione 

del verbale, sotto controllo del docente in servizio nell’ora di chiusura. È possibile anticipare 

l’uscita dalla scuola a conclusione delle operazioni di voto: gli alunni sono tenuti a darne 

comunicazione alle rispettive famiglie.  

Gli alunni sono invitati a presentare le liste per il Consiglio di Istituto e per l’Organo 

di Garanzia, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, a partire da martedì 9 ottobre 2019 ed 

entro lunedì 14 ottobre 2019 presso la segreteria didattica. 

 I modelli per la presentazione delle liste per il Consiglio di Istituto e per l’Organo di Garanzia 

possono essere richiesti al Collaboratore Scolastico all’ingresso dell’Istituto.  

 

 

Turi, lì 9 ottobre 2019 

                                                                                

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             f.to Dott.ssa Giuseppina Caldararo 


