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COMUNICAZIONE   N. 97 

 

 

Al Personale Docente 

 

Alle studentesse e agli studenti 

 

Ai  Genitori per il tramite dei loro figli 

 

Ai Rappresentanti degli Studenti in seno ai Consigli di classe 

 

Ai Rappresentanti dei Genitori in seno ai Consigli di classe 

 

Alla Commissione Elettorale 

e, p.c. al DSGA  e Personale ATA 

 

Albo 

Sito web della Scuola 

 

SEDE 

 

 

Oggetto: Avviso di convocazione dei Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti in seno ai consigli di     

classe per l’elezione di n. 1 componente/studenti e n. 1 componente/genitori dell’Organo di 

Garanzia d’Istituto – a.s. 2019/2020 (ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007). 

 

L’organo di garanzia (ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) dura in carica un anno, è presieduto 

dal Dirigente Scolastico ed è costituito da n. 1 docente, designato dal Consiglio d’Istituto, da n. 1 

rappresentante eletto dai genitori e da n. 1 rappresentante eletto dagli studenti. Il Consiglio d’Istituto 

designa, altresì, un insegnante, quale membro supplente dell’Organo, in caso di accertata incompatibilità  

del docente, membro effettivo. 

 

L’organo di garanzia è competente a decidere in merito ai ricorsi eventuali presentati avverso i 

provvedimenti di irrogazioni di sanzioni disciplinari. 

 

Si comunica che le votazioni si svolgeranno secondo la seguente articolazione: 
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GENITORI 

 

 MARTEDI’ 03 Dicembre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 

 Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si svolgerà l’assemblea dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

classe dove, dopo aver ascoltato e discusso una breve comunicazione introduttiva della Prof.ssa Del 

Curatolo A., delegata dal Dirigente Scolastico, si individueranno i genitori da candidare; 

 Dopo la conclusione dell’Assemblea, si costituirà il seggio elettorale composto da n. 3 genitori, dei 

quali uno fungerà da presidente, uno da segretario e l’altro da scrutatore; 

 Immediatamente dopo la costituzione del seggio, le operazioni elettorali proseguiranno con 

l’espressione del voto da parte di ciascun genitore su apposite schede predisposte dalla Scuola 

(l’elezione ha luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti i rappresentanti dei genitori nei 

consigli di classe in ordine alfabetico, si può esprimere al massimo n. 1 voto di preferenza) 

 Al termine delle votazioni, inizieranno le operazioni di scrutinio. Di tutte le operazioni sarà redatto 

un verbale – su modello predisposto dalla Scuola – che, debitamente compilato e sottoscritto dal 

presidente e dal segretario, dovrà essere consegnato alla Commissione elettorale di Istituto (Prof.ssa 

Del Curatolo A. /AA Padula). 

 

 Tutte le operazioni dovranno concludersi entro le ore 19.00. 

 Si precisa che la Prof.ssa Del Curatolo A. e l’AA Padula assicureranno la loro presenza per le 

operazioni elettorali previste dalle ore 16.00 alle ore 19.00. 

 

STUDENTI 

 

 VENERDI’ 06 Dicembre 2019 dalle ore 12.10 alle ore 13.10 

 

I rappresentanti degli studenti, alla presenza della F.S., Prof.ssa De Palma M.., si riuniranno in Auditorium 

dove, dopo aver ascoltato e discusso una breve comunicazione introduttiva del suindicato docente, delegato 

dal Dirigente Scolastico, individueranno gli studenti da candidare. 

 

Subito dopo l’assemblea si costituirà il seggio elettorale, composto dal sopra menzionato docente che 

fungerà da presidente e da due studenti, dei quali uno fungerà da segretario e l’altro da scrutatore. 

 

Il presidente procederà alla vidimazione delle schede, dopo aver accertato il numero degli elettori presenti. 

 

Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio dei voti ed alla compilazione dell’apposito verbale che, 

firmato dal presidente e dal segretario del seggio, sarà consegnato alla Commissione Elettorale d’Istituto 

(Del Curatolo/ Padula). 

 

L’elezione dello studente nell’Organo di Garanzia ha luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti i 

rappresentanti degli studenti nei consigli di classe in ordine alfabetico. 

Ciascun elettore può esprimere al massimo n. 1 preferenza. 

 

Le studentesse e gli studenti  informeranno i Genitori della presente comunicazione. 

L’AA preposto pubblicherà la stessa circolare sul sito web della Scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              Prof.ssa Angela TANNOIA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93) 

 
 

a.a.:mr.v.  


