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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N.  DEL 23  settembre 2019

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI

AI GENITORI (per il tramite degli alunni)
AL DSGA

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
ALL’ALBO DI ISTITUTO

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO COMPONENTI ALUNNI E GENITORI

NEI CONSIGLI DI CLASSE

Le elezioni per il rinnovo della componente GENITORI ed ALUNNI nei Consigli di Classe avranno
luogo con le modalità di seguito elencate il giorno

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019

Componente alunni

La mattina del 30 SETTEMBRE p.v, alla presenza del docente in cattedra in ogni aula, alla penultima
ora di lezione in base all’orario comunicato per la singola classe, si terrà l’assemblea di classe che
durerà solo fino all’insediamento del seggio elettorale.

Costituito il seggio elettorale, composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno ha il ruolo di
segretario verbalizzante, si svolgeranno le votazioni. Si ricorda che i componenti del seggio elettorale
non possono essere candidati ed eletti alla carica di rappresentanti.

Non prima della fine dell’ora di assemblea, gli studenti non componenti il seggio elettorale potranno
uscire da scuola al termine delle votazioni, mentre i componenti del seggio elettorale si tratteranno per
le operazioni di scrutinio che si svolgeranno alla presenza del docente in servizio  all’ultima ora di
lezione in base all’orario comunicato per la singola classe.

La lista dei candidati coincide con l’elenco degli alunni della classe, eccetto come già specificato, gli
alunni componenti il seggio elettorale.

Può essere espressa sulla scheda una sola preferenza.

Sono eletti  due alunni  rappresentanti  per ogni  classe.  In caso di  parità  di  voti  risulta  eletto  il  più
anziano.
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Componente genitori

Le  assemblee  di  classe  per  l’elezione  dei  rappresentanti  dei  genitori  nei  Consigli  di  Classe  si
svolgeranno con le modalità di seguito indicate il giorno

LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2019 dalle ore 16:00 alle ore 17:00

Classi dei corsi A, B, H, M presso la sede di via del Podestà

Classi dei corsi C, D, E, F, G, I, L presso la sede di via Baldovinetti

L’assemblea è presieduta dal docente Coordinatore di Classe o da altro docente della classe delegato
dal Dirigente Scolastico. Il docente illustrerà il significato delle elezioni, il ruolo dei rappresentanti nel
Consiglio di Classe e la modalità operativa delle votazioni.

Al termine dell’assemblea si costituisce il seggio composto da un presidente e da due scrutatori, di cui
uno ha il ruolo di segretario verbalizzante, e si svolgono le votazioni. Si ricorda che i componenti del
seggio elettorale non possono essere candidati ed eletti alla carica di rappresentanti.

La commissione elettorale valuterà l’opportunità - in caso di necessità - di  accorpare le operazioni
elettorali per più classi in un unico seggio, costituito come sopra specificato.

Le elezioni si svolgeranno dalle ore 17:00 alle ore 19:00.

La lista dei candidati coincide con l’elenco dei genitori degli alunni della classe, eccetto come già
specificato, i genitori componenti il seggio elettorale.

Può essere espressa sulla scheda una sola preferenza.

Sono eletti due genitori rappresentanti per ogni classe. In caso di parità di voti risulta eletto il più
anziano.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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