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Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali A.S. 2018/19. Rappresentanti dei genitori e
degli studenti
Elezione componente genitore Organo di Garanzia.
Vista l’ O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento d’Istituto.
Si comunica che giovedì 25 ottobre 2018 si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione di: n. 1
rappresentante dei genitori nell’Organo di Garanzia (preferenza esprimibile n. 1).
Si ricorda che per il rappresentante dei genitori nell’Organo di Garanzia:
• le liste dei candidati dei genitori dovranno essere presentate improrogabilmente dalle ore
09.00 del 19 ottobre e non oltre le ore 12.00 del 23 ottobre;
• Le liste dovranno contenere sino ad un massimo di 4 candidati e 20 sottoscrittori non candidati;
• viene eletto n.1 rappresentante dei genitori;
• si esprime n.1 preferenza;
• i seggi (uno per la Sede di via Duomo 4 uno per Corso Italia e uno per la sede di Trino
nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione elettorale. Si voterà dalle ore
15.00 alle ore 17.30.

Elezione componente studente Organo di Garanzia.
Vista l’ O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento d’Istituto.
Si comunica che venerdì 26 ottobre 2018 si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione di: n. 1
rappresentante degli studenti nell’Organo di Garanzia (preferenza esprimibile n. 1). Seggio itinerante.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giuseppe GRAZIANO
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 del D.Lg 93/1999

INFORMAZIONI SULL’ORGANO DI GARANZIA
L'organo di garanzia è stato introdotto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti”, (D.P.R n. 249/1998,
integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all’impugnazione delle sanzioni disciplinari
(Art. 5)
La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito. Le sue funzioni sono:
• prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e
personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
• evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d'istituto;
• esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione
disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Al Dirigente Scolastico dell’IIS Lagrangia di Vercelli

Oggetto: Elezioni Organo di Garanzia
Il /La sottoscritt_ ___________________________, genitore dell’alunno/a _________________, iscritto e
frequentante l’Istituto di Istruzione Superiore “Lagrangia”
o
o
o
o
o
o
o

Liceo classico
Liceo economico sociale
Liceo scienze umane
Liceo linguistico
Liceo musicale
Liceo artistico di Vercelli
Liceo artistico di Trino
DICHIARA
di presentare la propria candidatura per l’elezione dell’Organo di Garanzia

IN FEDE _________________________
(DA CONSEGNARE PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA)

