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Comunicazione interna n. 42 del 03/10/2018

Oggetto:

- Ai genitori e agli studenti
- Ai docenti
- Al personale ATA

Elezioni annuali:
rappresentanti degli STUDENTI nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto
rappresentanti dei GENITORI nei consigli di classe
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli articoli 2, 21 e 22 dell’O.M. 215 del15/07/91 e successive modifiche e integrazioni

INDICE
le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e degli studenti nei Consigli di classe e nel
Consiglio di Istituto secondo le seguenti modalità:
GENITORI – Sono convocati nella sede di frequenza del/la proprio/a figlio/a per il giorno:
MARTEDI’ 23 OTTOBRE 2018
- Assemblea di classe: ore 17,00 – 18,00
- Operazioni di voto: ore 18,00 – 19,30
I genitori, dopo aver costituito il seggio, formato da un Presidente e 2 scrutatori, votano per eleggere due
rappresentanti nel Consiglio di classe, esprimendo una sola preferenza. Tutti i genitori della classe
sono elettori ed eleggibili.
Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio procedono allo scrutinio e consegnano poi il tutto
alla Commissione elettorale.
STUDENTI – Sono convocati nelle rispettive aule, sia in sede che in succursale, per il giorno:
MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2018
- Assemblea di classe: ore 10,00 – 11,00 (10,15 – 11,15 in succursale) presieduta da docente 3° ora
- Operazioni di voto: ore 11,00 – 12,00 (11,15 – 12,15 in succursale) presiedute da docente 4° ora
che voteranno per eleggere:
- 2 rappresentanti nel Consiglio di classe esprimendo 1 sola preferenza
- 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto esprimendo 2 preferenze
A conclusione delle operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede, cui il docente della 4° ora
presenzierà, consegnando poi i relativi verbali alla Commissione elettorale presso la segreteria didattica della
sede o la segreteria della succursale.
E’ possibile anticipare lo spoglio se tutti gli studenti hanno votato o c’è certezza che non voteranno.
Gli studenti, mercoledì 24 ottobre, sono autorizzati ad uscire da scuola dopo aver votato, esclusi gli
scrutatori.
La modulistica da utilizzare per la presentazione di liste di studenti candidati per il Consiglio di Istituto è
reperibile presso lo sportello della segreteria didattica in sede centrale o presso l’ufficio di segreteria in
succursale.
Le liste di candidati dovranno essere presentate tra le ore 9,00 del giorno 5 ottobre 2018 e le ore 12,00
del 10 ottobre 2018.
L’illustrazione dei programmi da parte dei candidati avverrà con le modalità sperimentate negli anni scolastici
passati, che verranno richiamate da una specifica comunicazione.
Per evidenti ragioni organizzative il giorno 24 ottobre non potranno essere realizzate nell’Istituto attività
integrative.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dario D’ANDREA
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Responsabile del procedimento Dario D’Andrea - dirigente scolastico
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