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Circ. n. 24
- AI DOCENTI
- AI GENITORI
- AGLI STUDENTI
- AL PERSONALE ATA
OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE - RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE
A.S.2018-2019 – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO.
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe si terranno il giorno Martedì 16 ottobre 2018, con le
seguenti modalità:
-dalle ore 17:00 alle ore 18:00 ASSEMBLEE DI CLASSE
O.d.G.:
1)Informazioni sull’andamento educativo e didattico della classe;
2)Informazioni sulle elezioni scolastiche: rappresentanti genitori e studenti nei Consigli di Classe; funzioni e compiti
del Consiglio di Classe; modalità di voto.
3)Varie ed eventuali
- dalle ore 18:00 alle ore 20:00 APERTURA SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO.
Si precisa quanto segue:
- Le assemblee di classe si svolgeranno nelle rispettive aule e saranno presiedute dal Docente Coordinatore del
Consiglio di Classe e da un altro rappresentante del Consiglio di Classe, individuato dalla Presidenza. Di ogni
assemblea è redatto apposito verbale.
- Il suono della campanella indicherà il termine delle singole assemblee. Il Coordinatore inviterà i genitori a votare
presso il seggio predisposto.
- Saranno costituiti seggi raggruppati, dislocati in vari punti dell’edificio scolastico, come indicato dalla Commissione
Elettorale e riportato di seguito. Si dovrà, quindi, votare nei seggi corrispondenti alle classi indicate.
- Hanno diritto al voto solo i genitori che esercitano legittimamente la responsabilità genitoriale. I genitori dovranno
essere muniti di documento di riconoscimento.
- Si vota esprimendo una sola preferenza, indicando nome e cognome della persona che si intende votare; si fa
presente che le madri sono iscritte in elenco con il loro cognome di nascita.
- Il seggio avrà a disposizione gli elenchi dei genitori componenti le singole classi.
- Si potrà votare anche senza aver partecipato all’ assemblea.
- Al termine delle operazioni elettorali, in ogni seggio si procederà allo scrutinio dei voti e alla redazione di un apposito
verbale che sarà poi consegnato, unitamente al relativo materiale, in segreteria o nell’atrio principale dell’Istituto. Si
raccomanda la corretta compilazione dei verbali, indicando tutti i nominativi che sono stati votati e relativo
numero di voti ottenuti.
- Risulteranno eletti in ciascuna classe i DUE candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti
rimarranno in carica un anno.
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RAGGRUPPAMENTO SEGGI:
LICEO LINGUISTICO
LICEO LINGUISTICO
LICEO SCIENZE APPLICATE
LICEO SCIENZE APPLICATE
ITIS
ITIS
ITIS

ITIS
ITIS

BIENNIO
TRIENNIO
CORSO A
CORSO B - C
1E-2D-2E INF
5C ELM – 5BON – 4GON
TUTTO IL CORSO A MEC
(1-2-3-4-5-)
1D INF
1C EL 2C EL
3C ELM -3GON, 4C ELM
3F INF -5F INF CORSO B MEC (1-2-3-4)
3D- 4D- 5D - INF
3E – 4E – 5E -1F INF

SEGGIO 1
SEGGIO 2
SEGGIO 3
SEGGIO 4
SEGGIO 5

ATRIO A
ATRIO A
PALESTRA CORRIDOIO LILLA
PALESTRA CORRIDOIO LILLA
PALESTRA CORRIDOIO LILLA

SEGGIO 6

1° PIANO

SEGGIO 7

1° PIANO

SEGGIO 8

2° PIANO

SEGGIO 9

2° PIANO

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE E NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei consigli di classe si terranno il giorno Martedì 16 ottobre 2018, con
le seguenti modalità:
Alla 3^ ora (dalle ore 10:00 alle ore 11:00) del 16.10.2018 sono convocate nelle rispettive aule le Assemblee di tutte
le classi, presiedute dal Docente in servizio, che illustrerà funzioni e compiti degli Organi Collegiali.
Alla 4^ ora (dalle ore 11:00 alle ore 12:00) il Docente avvierà le operazioni elettorali per l’elezione dei rappresentanti
degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto, secondo le modalità che verranno indicate in aula.
Si precisa quanto segue:
- Il materiale necessario alle votazioni verrà consegnato ad ogni classe dal personale preposto.
- Gli insegnanti in servizio dovranno presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio.
- I seggi potranno essere chiusi prima della fine della 4^ ora solamente se tutti gli studenti della classe avranno votato.
- Tutti gli studenti della classe sono elettori ed eleggibili.
- Per il Consiglio di Classe si vota esprimendo una sola preferenza. Risulteranno eletti in ciascuna classe i DUE candidati
che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti rimarranno in carica un anno.
- Per il Consiglio di Istituto si esprimono due preferenze.
- Al termine delle votazioni si procederà alle operazioni di spoglio delle schede per i rappresentanti nei Consigli di
Classe. Tutte le operazioni di voto saranno accuratamente registrate nell’apposito verbale. Si raccomanda la corretta
compilazione dei verbali, indicando tutti i nominativi che sono stati votati e relativo numero di voti ottenuti.
- Terminate le operazioni di scrutinio, lo studente presidente del seggio consegnerà tutto il materiale alla Commissione
Elettorale, insieme con l’urna contenente le schede per l’elezione dei rappresentanti del Consiglio di Istituto. Sarà
la Commissione Elettorale ad effettuare lo spoglio e la proclamazione degli eletti.
- Dopo aver concluso le operazioni elettorali, gli studenti riprenderanno lo svolgimento regolare delle lezioni.
La presentazione delle liste dei candidati studenti per il Consiglio d’Istituto potrà avvenire dalle ore 9.00 del 26
settembre 2018 alle ore 12.00 del 1 ottobre 2018.
La propaganda elettorale, anche attraverso eventuali assemblee di istituto, potrà essere effettuata dal 28 settembre
al 14 ottobre 2018.
Tutti gli Atti relativi alla procedura elettorale sono pubblicati sul sito, Albo On line e Area Organi Collegiali, Elezioni
Scolastiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Emanuela M. Germanò)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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