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Casa Telesio 
…  u n a  S c u o l a  i n  m o v i m e n t o  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
DS 
 
 
 

Al personale Docente – SEDE 
Alle Studentesse ed agli Studenti – SEDE 

Ai Genitori degli studenti – SEDE 
Al DSGA – SEDE 

Al Personale ATA – SEDE 
Alla Presidente della Commissione Elettorale - SEDE  

Home page www.liceotelesiocosenza.edu.it 
 
 
 
 
 

CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 007 – 2019/20 
Rinnovo OO.CC. 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTO  il PTOF 2016/19; 
VISTO  il Piano delle attività 2018/19; 
VISTA l’O.M. 215/1991 e successive mm. e ii.; 
 

INDICE 
 
le elezioni per  il rinnovo delle diverse componenti negli OO.CC. che seguono per il giorno 4 ottobre 2019 
secondo modalità e calendario che segue. 
 
Rinnovo componente ALUNNI nei consigli di classe   
 
 Votazioni: Venerdì 4 OTTOBRE dalle ore 10,47 alle ore 12,20 
 
 Modalità delle votazioni:  

  dalle ore 10,47 alle ore 11,30 Assemblea di Classe e costituzione seggio 
 dalle ore 11,30 alle ore 12,20 votazioni, scrutinio e consegna verbale al Presidente della Commissione 

elettorale, Prof. Abele, in sala docenti 
 
 Elettorato attivo:  

Tutti gli alunni della classe 
 

 Elettorato passivo: 
Candidati  
 

Piazza XV Marzo  – 87100 Cosenza  tel.e fax +39.0984.71979  - C.f. 80004450781  

www.liceotelesiocosenza.gov.it   - cspc010007@istruzione.it   - cspc010007@pec.istruzione.it 

LICEO CLASSICO B. TELESIO - C.F. 80004450781 C.M. CSPC010007 - SEGRETERIA_001 - PROTOCOLLO

Prot. 0003124/U del 23/09/2019 12:11:55II.5.1 - Circolari

http://www.liceotelesiocosenza.edu.it/
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=4272
http://www.liceotelesiocosenza.gov.it/
mailto:cspc010007@istruzione.it
mailto:cspc010007@pec.istruzione.it


 

 

    
 

                                      
pag. 2 | 4 

 

Casa Telesio 
…  u n a  S c u o l a  i n  m o v i m e n t o  

 Preferenze: 
Si può esprimere una preferenza 
 

 Seggio 
Sarà collocato un seggio per ogni classe composto da un presidente e da due scrutatori 
 

I DOCENTI, SECONDO IL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO, RESTERANNO NELLE PROPRIE CLASSI A 
GARANZIA DELL’ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E AL FINE DI ASSOLVERE AI DOVERI DI 
VIGILANZA SUGLI ALUNNI. 
 
Il prof. Abele distribuirà agli alunni il format del verbale di scrutinio. 
 
Rinnovo rappresentanti degli ALUNNI nella Consulta Provinciale degli Studenti (biennio 2019/21) 
 
 Elettorato attivo:  

Tutti gli alunni della scuola indipendentemente dall’età 
 

 Elettorato passivo:  
candidati inclusi nelle liste 
 

 Presentazioni Liste Candidati: 
dalla pubblicazione della presente circolare fino alle ore 12.00 di mercoledì 2 ottobre 2019; 
 

 Consistenza numerica lista candidati: 
Componente alunni da 1 a max 4 candidati; ogni candidato può essere incluso in una sola lista 
 

 Il presentatore di lista non può essere candidato 
 
 Preferenze:  

Si può esprimere una sola preferenza  
 

 Elenco presentatori singole liste candidati: 
Componente Alunni min. 20 elettori 
 

 Dichiarazione personale dei singoli candidati: 
alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le singole dichiarazioni dei candidati 
  

 Motto distintivo lista: 
Breve espressione identificativa delle liste oltre al numero romano progressivo che sarà attribuito 
dalla Commissione Elettorale 
 

 Seggio: sarà collocato all’interno di ciascuna classe 

 
 

Rinnovo componente ALUNNI nell’organo di garanzia 
 

 Elettorato attivo:  
Tutti gli alunni della scuola 

 

 Elettorato passivo: 
Candidati  

 

 Presentazioni Liste Candidati: 

dalla pubblicazione della presente circolare fino alle ore 12.00 di mercoledì 2 ottobre 2019;  

 Consistenza numerica lista candidati: 
Componente Alunni da 1 a max 4 candidati; ogni candidato può essere incluso in una sola lista 

               

 Preferenze:  
Si può esprimere una sola preferenza 

      

 Elenco presentatori singole liste candidati: 
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Componente alunni min. 10 elettori 

 
 Il presentatore di lista non può essere candidato. 
 

 Dichiarazione personale dei singoli candidati: 
Alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le singole dichiarazioni dei candidati;  

 

 Motto distintivo lista: 
Breve espressione identificativa delle liste oltre al numero romano progressivo che sarà attribuito 

dalla Commissione Elettorale. 

 

 Seggio: sarà collocato unico seggio in sala docenti composto da un presidente e da due scrutatori 
 

                 

Rinnovo componente GENITORI nei consigli di classe  
 
 Votazioni: Venerdì 4 OTTOBRE dalle ore 15,30 alle ore 17,30 
 
 Modalità delle votazioni:  

dalle ore 15,30 alle ore 16,30 Assemblea di Corso e costituzione seggi per ogni corso 
dalle ore 16,30 alle ore 17,30 votazioni, scrutinio e consegna verbale al Presidente della Commissione 
elettorale, Prof. Abele, in sala docenti. 
 

 Elettorato attivo:  
Tutti i genitori degli alunni della classe 
 

 Elettorato passivo: 
Candidati  
 

 Presentazioni Liste Candidati: 
dalla pubblicazione della presente circolare fino alla costituzione del seggio; 

 
 Preferenze:  

Si può esprimere una sola preferenza 
 

 Seggio: sarà collocato IN SALA DOCENTI un seggio per ogni corso secondo le indicazioni che verranno 
impartite per le vie brevi.     

 
 

Rinnovo componente GENITORI nell’organo di garanzia 
 

 Elettorato attivo:  
Tutti i genitori degli alunni della scuola 

 

 Elettorato passivo: 
Candidati  

 

 Presentazioni Liste Candidati: 
dalla pubblicazione della presente circolare fino alla costituzione del seggio; 

   

 Consistenza numerica lista candidati: 
Componente Genitori da 1 a max 4 candidati; ogni candidato può essere incluso in una sola lista 

               

 Preferenze: 
Si può esprimere una preferenza 

      

 Elenco presentatori singole liste candidati: 
Componente alunni min. 10 elettori 
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 Il presentatore di lista non può essere candidato. 
 

 Dichiarazione personale dei singoli candidati: 
Alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le singole dichiarazioni dei candidati;  

 

 Motto distintivo lista: 
Breve espressione identificativa delle liste oltre al numero romano progressivo che sarà attribuito 

dalla Commissione Elettorale. 

 

 Seggio: sarà collocato unico seggio in sala docenti composto da un presidente e da due scrutatori 
 

Gli Uffici di Segreteria organizzino per quanto di competenza anche di concerto con l’ufficio URP e il 
Presidente della Commissione elettorale prof. Abele. 
 
Presso l’ufficio della prof.ssa Oranges è possibile ritirare i modelli prestampati relativi agli 
adempimenti su indicati.  
Le prof.sse Rosaria Oranges e Angela Giraldi prepareranno i lavori in stretta collaborazione con il prof. 
Nicola Abele. 
 

PER EVENTUALI CHIARIMENTI E DELUCIDAZIONI RIVOLGERSI AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE PROF. AVV. NICOLA ABELE. 

 
Certo della fattiva collaborazione, si ringrazia per l’attenzione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
Firmato digitalmente da 
ANTONIO IACONIANNI 
C=IT 
O=MIUR/80185250588 
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