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Circolare N. 15
Oggetto : Elezioni organi Collegiali a.s. 2019/2020 – martedì 8 ottobre 2019 – Modalità operative.
Rappresentanza dei genitori nei Consigli di Classe
Il Dirigente Scolastico convoca per ogni classe l’assemblea dei genitori che avrà luogo martedì 8 ottobre 2019 dalle ore 15:00
alle ore 18:30. Detta assemblea sarà presieduta per ogni classe dal docente designato dal Dirigente Scolastico.
Durante l’assemblea saranno illustrate dal Presidente le funzioni e le competenze del Consiglio di classe.
Nel corso dell’assemblea il Presidente curerà la costituzione del seggio elettorale formato da tre genitori della stessa classe, dei
quali uno fungerà da Presidente del seggio e gli altri due da scrutatori.
Qualora non fosse possibile costituire il seggio per una esigua presenza dei genitori, il Presidente dell’ assemblea, subito
dopo la conclusione della stessa, procederà a trasferire l’elenco degli elettori, l’urna elettorale e gli atti relativi presso il seggio
costituitosi in un’altra classe.
All’atto della votazione, dalle ore 16:30 alle 18:30, ogni genitore esprimerà sull’apposita scheda una sola preferenza indicando
nome e cognome completo di un genitore della classe. Al termine delle votazioni il Presidente del seggio e gli scrutatori
procederanno alle operazioni di scrutinio.
Contestualmente si procederà alla votazione per l’elezione di un genitore (e di un supplente) nell’Organo di Garanzia.
Gli elettori ancora presenti nel seggio alle ore 18:30 sono ammessi al voto.

Rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Istituto, nei Consigli di classe e nella Consulta Provinciale
Il Dirigente Scolastico convoca per ogni classe, nell’aula di competenza, l’assemblea degli studenti che avrà luogo martedì 8
ottobre 2019 dalle ore 11:15 alle ore 12:15. Detta assemblea sarà presieduta, per la sua intera durata, dal docente in orario.
Durante l’assemblea saranno illustrate dal Presidente le funzioni e le competenze del Consiglio di classe e degli altri organi
collegiali con rappresentanza studentesca.
Nel corso dell’assemblea il Presidente curerà la costituzione del seggio elettorale formato da tre studenti della stessa classe, dei
quali uno fungerà da Presidente del seggio e gli altri due da scrutatori.
All’atto della votazione, dalle ore 12:15 alle 13:15, ogni studente esprimerà sull’apposita scheda una sola preferenza indicando
nome e cognome completo di uno studente della classe. Al termine delle votazioni il Presidente del seggio e gli scrutatori
procederanno alle operazioni di scrutinio per il consiglio di classe. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti alla
Consulta Provinciale e al Consiglio D’Istituto lo scrutinio è demandato alla Commissione Elettorale interna.
Gli elettori ancora presenti nel seggio alle ore 13:15 sono ammessi al voto.
I docenti in orario all’ultima ora cureranno la vigilanza degli studenti fino alla fine delle operazioni.
Contestualmente alla votazione per il Consiglio di Classe si voterà per eleggere anche:
a. i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto, nel numero di quattro (massimo due preferenze).
b. i rappresentanti degli studenti in seno alla Consulta Provinciale, nel numero di due (una sola preferenza).
Al termine dello scrutinio i risultati delle votazioni del Consiglio di Classe saranno consegnati alla Commissione Elettorale interna
per gli adempimenti di competenza.

Gli studenti sono invitati a sottoporre la presente circolare all’attenzione dei genitori.
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