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Circ. n" 19 Monza, 21 Settembre 2022

All'attenzione dei Signori Docenti
Agli alunni e alle famiglie

DIURNO - SERALE

Al personale amministrativo tecnico e ausiliario
AI DSGA

Sito web

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali per l'a.s.2022123

Sono indette per il gio.no 25lLOl2O22l
- le elezioni dei rappresentanti degli STUDENTI nei Consigli di Classe (Corso Diurno e Corso

Serale);
- le elezioni dei rappresentanti dei GENIToRI nei Consisli di Classe (Corso Diurno);
- le elezioni dei rappresentanti degli STUDENTI nel consiglio di lstituto (Corso Diurno e Corso

Serale);
Le operazioni elettorali per irappresentanti degli studenti nei Consieli di Classe e nel Consiglio

di lstituto si svolgeranno contestualmente secondo le seguenti modalità:

corso DluRNo (25 ottobrel

- :le
elezioni si svolgeranno dalle ore 8,55 alle ore 9,55 (2^ ora) di cui la prima mezz'ora dedicata

all'Assemblea di Classe e la seconda mezz'ora dedicata alle votazioni e conseguente scrutinio,

ma solo per i rappresentanti nei Consigli di classe. Per l'elezione dei rappresentanti degli

studenti nel Consiglio di Classe è possibile esprimere una sola preferenza. Per l'elezione dei

rappresentanti degli studenti nel Consiglio di lstituto è possibile esprimere due preferenze. Lo

scrutinio dei voti per il Consiglio di lstituto resta di competenza della Commissione elettorale.

- GENIToRI: N'2 Rappresentanti di classe: le elezioni si svolgeranno dalle ore 15,00 alle ore

15,30 nelle aule dei rispettivi figli, di cui la prima ora dedicata all'Assemblea di classe e la
mezz'ora residuale alle votazioni e conseguente scrutinio. lgenitori, dopo un incontro con il

Coordinatore di classe, riceveranno da quest'ultimo la documentazione per la costituzione del
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seggio (formato da un presidente e due scrutatori, scelti fra igenitori) e voteranno nelle aule
dei propri figli. Qualora gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è
consentito, subito dopo l'assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra
classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna
èlettorale. Per partecipare al voto è necessario essere muniti di documento di identità. Ciascun
genitore ha diritto al voto in ragione del numero dei figli; nèl caso frequentassero classi
diverse, il diritto di voto spetta per ognuna delle classi. È possibile esprimere una sola
preferenza..

Corso SERATE (25 ottobrel
STUDENTI: N" 3 Rappresentanti di classe - N" 4 rappresentant le
elezioni si svolgeranno dalle ore 17,45 alle ore 18,45 (2^ ora), di cui la prima mezz'ora dedicata
all'assemblea di classe e la seconda mezz'ora alle votazioni e allo scrutinio, ma solo per i

rappresentanti nel consiglio di classe. Per l'elezione del rappresentanti degli studenti nel
consiglio di Classe è possibile esprimere una sola preferenza. per l'elezione dei rappresentanti
degli studenti nel consiglio di lstituto è possibile esprimere due preferenze. Lo scrutinio dei
voti per il Consiglio di lstituto resta di competenza della Commissione elettorale

Le elezioni dei rappresentanta degli studenti presso il consiglio di lstituto si svolgeranno
secondo la procedura elettorale semplificata prevista dagli att. 27 e 22 dell,O.M. n. 215 del 15
luglio 1991. si ricorda, inoltre, che per l'elezione dei rappresentanti degli studenti al consiglio
di lstituto sarà la Commissione elettorale a prowedere alla riassunzione dei voti di lista e di
preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.

Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di lstituto vale quanto segue:

- termine ultimo per la presentazione delle liste e dei candidati: ore 12:00 di luned\ lOllO/2OZz
(rivolgersi alla Segreteria Didattica per al ritiro della modulistica e per la presentazione delle
candidature);

- propaganda elettorale: icandidati possono svolgere la loro propaganda elettorale all'interno
dell'istituto dalle ore 11.00 alle ore 12.00 di ogni giorno fino alla data del 23 ottobre 2022. tnoltre,
viene messo a disposi2ione degli stessi candidati, uno spazio (bacheca adiacente al centralino) per la
pubblicazione del materiale propagandistico.
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- numero massimo di candidati per lista: 8 (le liste devono essere sottoscritte da almeno 20 studenti);

- numero di studenti da eleggere:4.

Cordiali saluti.

FONDI I/TRUTTURRLI
Dldm G.GdG F lffitl h ddr d! .dlld.
drtk4 F l. aÉl@ dd io.Él Ndt F
l'13M6 c F l1ffidd didc
Ulndo vEUBOPEI 201-4-2020

PIR LA NU0LA - C0MPfTfNZf t Atil8ltHTl PfR I'APPf,E]lDtt tNI0 (Ftt-t

UNIONE EUROPEA



_!---alo!!zl>--l

TA. rcc^t .f cq..... M inistero dell'lstruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

t.P.s.s.E.c. "A. oLtvETTt"
vrA LECCO 12 - 20900 MONZA (MB)

1e1.039324627 - Fax.039323397 - sito web: lyww.olivettimonza.edu.it - C.F.:85007010151
mail: mbrc060002@istrulone.it pec:!Dlqq0@04@pqi§t@i9!gj!

NOTE ESPI.ICATIVE PER UETEZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Entro il 45'Siorno antecedente la data delle votazioni il DiriSente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione
elettorale.
2. Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35"
giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell'lstituto (a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta) entro il 25'giorno antecedente a quello fissato per le votarioni. [a Commissione designa tra gli elettori
i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Awerso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione eletorale di lstituto, in carta semplice, da
parte degli appartehenti alla categoria interessata, entro iltermine perentorio di 5 giorni dalla data di af{ìssione all'albo dell'awiso
di awenuto deposito degli elenchi stessi.
5, La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro isuccessìvi 5 giorni, sulla ba5e della documentazione prodotta
dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio.
6. Presenta.ione delle liste dei candidati, da oarte di uno dei firmatari, dalle ore 9-00 del 20' qiorno e non oltre le ore 12.00 del 15'
qiorno antecedente a ouello fissato Der le votazioni.
,. Affssione all'albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza
di presentazione delle liste.
8' La commissione elettorale verìficherà successivamente la retolarità dell€ liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte
dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le
firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. i-a

commissione prowede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito
cancellando 8li ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in piùr lìste. Non
dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sotoscritto altre liste presentate in preaedenza. Di ogni irregolarità che
la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante af{ìssion€ all'albo, con invito a

re8olarìzzare la lista entro 3 giornidall'affissione della comunlcarione.
9. Le decisioni sulle retolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivialla scadenza deltermine ultimo stabilito per la
presentazione delle liste con af{issione all'albo.
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impuSnate entro i successivi 2 Biorni dalla data di affissione all'albo,
con rico15o al Oirigente dell'Ambito lerritoriale.
11. L'Ambito territoriale decide in merito ai aicorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dèi ricorsi stessi.
12. Propaganda elettorale dal 18'giorno al 2' giorno antecedente quello fissato per le votationi.
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte deglì interessati.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5' giorno antecedente quello fissato per le votazioni_
15. Proclamazione dell'eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
16. lrappresentanti delle liste dei candidati ed isingoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso awerso i

risultati delle elezioni, entro 5 Siorni dalla data di affìssione degli elenchì relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione
elettorale di lstituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza deltermine indicato.
18. Prima convocazione delConsiglio diCircolo (entro 20 giorni).
Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi !l Consillio di lst
di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori. 4 rappresentanti
deSli allievi, il Dirigente scolastico; ilCdl è presieduto da uno deì membri, eletto tra i rappresentantideigenitori deglistudenti.
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Presentazione delle liste dei candidati

Dalle ore 09:00 del 20" giorno e

non oltre le ore 12:00 del 15"

giorno antecedente le votazioni

Dalle ore 09:00 de! O5ltOl2O22 alle

ore 12:00 del tO I LO I 2022

Esposizione delle liste - affissione

all'albo delle liste dei candidati
Dalle ore 15.00 del lOlLOlzO2z

Verifica della regolarità delle liste

Entro 5 giorni successivi alla

scadenza del termine ultimo

stabilito per la presentazione

delle liste

tsltol2o22

Propaganda elettorale
Dal 18'al 2'giorno antecedente

le votazioni
dal 07 I to I 2022 al 23 I Lo I 2022

Votazioni
Dalle ore 08,00 alle ore 12,00

Dalle ore 08,00 alle ore 13,30
martedì 25ltOl2O22

Proclamazione eletti
Entro 48 ore dalla conclusione

delle operazioni di voto
giovedì 271L012022

Ricorsi

Entro 5 giorni dalla data di

affissione all'albo degli elenchi

relativi alla proclamazione degli

eletti

otlttl2022
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