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AI Sigg. GENITORI
AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO
ALLA COMM. ELETTORALE D’ISTITUTO
ALL’ALBO ONLINE
LORO SEDI

Oggetto: Elezioni rinnovo rappresentanti degli Alunni e dei Genitori nei Consigli di
classe; Elezioni rappresentanti Alunni nel Consiglio d’Istituto.

1. Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe. Modalità di voto:
Sono convocate per Martedì 30 Ottobre 2018 le assemblee di classe per gli studenti per
l’elezione dei 2 rappresentanti nei Consigli di Classe. Le assemblee avranno inizio alle ore
09:00 e saranno presiedute dai docenti in servizio nelle rispettive classi. Nel corso
dell’assemblea saranno affrontati e discussi i problemi della classe e quelli connessi con la
partecipazione alla gestione democratica della scuola. Il docente delegato a presiedere
l’assemblea spiegherà sinteticamente la composizione e le competenze più rilevanti del
Consiglio di Classe. Subito dopo la conclusione dell’assemblea, sarà costituito in ciascuna
classe un seggio elettorale composto da tre studenti, di cui uno sarà presidente e gli altri due
scrutatori e potranno avere inizio le operazioni di voto che si dovranno concludere entro le ore
11.00.
Ogni elettore potrà esprimere una preferenza.
Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procederanno alle operazioni di
scrutinio e alla proclamazione degli eletti. Nell’ipotesi in cui, ai fini dell’elezione dei
rappresentanti nei Consigli di classe, due o più alunni riportino lo stesso numero di voti, si
procederà, ai fini della proclamazione, al sorteggio.
2. Elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d’Istituto.
Contestualmente all’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, Martedì 30
Ottobre 2018 si svolgeranno anche le elezioni per il rinnovo dei 4 rappresentanti degli studenti
nel Consiglio d’Istituto.

Liste
Le liste dei candidati potranno essere presentate alla Commissione elettorale – presso gli uffici
di Segreteria – dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni. Ciascuna lista dovrà essere
presentata da almeno 20 alunni, dovrà essere contraddistinta, oltre che da un numero romano,
determinato dall’ordine di presentazione alla Commissione elettorale, anche da un motto
indicato dai presentatori in calce alla lista, quest’ultima potrà comprendere un numero di
candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (n. 8 candidati per il
Consiglio d’Istituto). Le liste dovranno essere presentate personalmente da uno dei firmatari. Le
liste dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere autenticate dal
Dirigente, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo documento di riconoscimento.
Scrutinio e proclamazione degli eletti
Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto,i componenti il seggio
provvedono allo scrutinio e compilano regolare verbale che sarà consegnato alla Commissione
Elettorale dell’Istituto la quale fatta la ricognizione dei voti di lista e di preferenza, procederà
alla proclamazione degli eletti.
.
3. Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe.
Martedì 30 Ottobre 2018 alle ore 16,00 avranno inizio le assemblee di classe che saranno
presiedute nella fase iniziale dai docenti coordinatori delle singole classi al fine di illustrare gli
aspetti peculiari del Piano Triennale dell’Offerta formativa nonché le problematiche connesse
alla partecipazione della vita democratica della scuola e informare delle modalità di espressione
di voto.
A conclusione delle assemblee sarà costituito in ciascuna classe il seggio elettorale composto da
un presidente, un segretario e uno scrutatore scelti tra i genitori presenti, e potranno avere inizio
le operazioni di voto che si dovranno concludere entro le ore 18,30.
Qualora il numero degli elettori di una o più classi fosse esiguo, gli stessi potranno votare dopo
l’assemblea presso il seggio di latra classe, nella quale deve essere trasferito l’elenco degli
elettori e relativa urna.
Ogni elettore potrà esprimere una preferenza.
Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procederanno alle operazioni di scrutinio
e alla proclamazione degli eletti. Nell’ipotesi in cui, ai fini dell’elezione dei rappresentanti nei
Consigli di classe, due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della
proclamazione, al sorteggio.

