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AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI

Circolare n°11
Oggetto: Elezioni rappresentanti Consiglio di classe componente genitori e
studenti, rappresentanti Consiglio d’Istituto, componente studenti

Si comunica che il 24ottobre c.a. si terranno le elezioni per il rinnovo
annuale dei rappresentanti degli alunni in seno al CONSIGLIO di CLASSE, e al
CONSIGLIO D’ISTITUTO componente studenti. Si rende noto che le liste
debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della
commissione elettorale dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° giorno
antecedente a quello fissato per le votazioni pertanto la presentazione delle liste dei
candidati al CONSIGLIO D’ISTITUTO dovrà pervenire tra le ore 9.00 del 17
Ottobre 2018 e le h. 12.00 del 18 Ottobre 2018 .
Le operazioni di voto si svolgeranno all'interno di ogni singola classe, con tale
modalità:
 Alle ore 08.00, si terrà l’assemblea di classe per stabilire l’elenco dei candidati
che si propongono quali rappresentanti di classe.
In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel
consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri
rappresentanti nel Consiglio di Istituto ( D.M n. 215 art. 21 com. 3).
Tutti i docenti della prima ora sono invitati a presiedere all’assemblea, a
vigilare e a non allontanarsi dall’aula.
 Alle ore 09.00, sarà costituito il seggio . Il docente della seconda ora prima
di entrare in classe dovrà recarsi in segreteria didattica per prendere le buste
all’interno delle quali troverà un decalogo contenente le modalità di votazione
che dovrà essere opportunamente seguire dal docente presidente del seggio
elettorale .
 Il docente della seconda ora presiederà il seggio elettorale e sarà affiancato da
due alunni scrutatori, uno dei quali sarà nominato segretario. Chiuse le
operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede per il Consiglio di

Classe e alla stesura del verbale. Al termine della seconda ora i docenti
consegneranno la busta contenente il materiale inerente le votazioni dei
rappresentanti di classe in segreteria alunni mentre la busta per l’elezione dei
rappresentanti del Consiglio d’Istituto verrà consegnata ai membri della
commissione elettorale.
 Dalle ore 10,00 le lezioni continueranno regolarmente.
Nel pomeriggio del giorno24 ottobre c.a. si terranno le elezioni per il rinnovo
annuale dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Classe.
Le elezioni avverranno con tali modalità:
 I genitori dalle ore 15.00 alle 16,00sono invitati a recarsi nelle aule
predisposte dove il docente coordinatore di classe o un docente suo delegato,
presiederà l’assemblea con il seguente ordine del giorno:
1) Illustrare e discutere le linee fondamentali della proposta di programma
Didattico-Educativo dell’ Istituto.
Per le prime classi verrà anche illustrato ai genitori e sottoscritto
dagli stessi, il Patto di Corresponsabilità e saranno consegnate le
password per il registro elettronico , alle famiglie che ancora non le
hanno ricevute;
2) stabilire elenco dei candidati che si propongono quali rappresentanti
dei genitori;
3) designazione di due genitori per la costituzione del seggio elettorale.
A conclusione dell’assemblea, si procederà alla costituzione del seggio
elettorale, presieduto dal docente coordinatore di classe( o un suo delegato)
affiancato da due genitori(scrutatori) uno dei quali fungerà da segretario. Al
docente coordinatore sarà fornito tutto il materiale necessario unitamente alle
indicazioni da seguire durante le operazioni di voto. Concluse le votazioni si
procederà allo spoglio e alla stesura del verbale. Al termine delle operazioni di
voto(entro le ore 18.00) il verbale debitamente compilato e tutto il materiale
chiuso in busta sigillata verrà consegnato all’addetto della segreteria Alunni
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dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

