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Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al Personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente genitori e studenti nei Consigli di classe

ELEZIONI PER I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Il giorno lunedì 28 ottobre 2019 dalle ore 8:00 alle ore 9:55 si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo della componente studenti nei consigli di classe.
Le operazioni elettorali si articolano nel seguente modo:
- h. 8.00 – 9.00: assemblea di classe degli alunni per l’individuazione delle candidature
- h. 9.00 – 9.55: costituzione del seggio (1 Presidente e 2 scrutatori), svolgimento della
votazione e, al termine, scrutinio dei voti e relativa verbalizzazione.
Il docente presente in orario, dopo aver ricevuto le buste con il materiale elettorale predisposte dalla
Commissione elettorale, assisterà gli studenti nelle diverse fasi descritte. Al termine delle
operazioni di scrutinio, le schede e i verbali delle elezioni devono essere riposte dentro le buste e

consegnate a cura del docente dell’ora ai referenti di sede (per Maroi proff. Parisi e Pennaccchini,
per Stampini proff. Magazzù e Testa, per Albergotti Prof. Carpentieri).
Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe:






Tutti gli alunni hanno diritto di voto.
Non è possibile il voto per delega.
Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature.
Vengono eletti 2 rappresentanti per classe.
Si esprime una sola preferenza.

ELEZIONI PER I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NELCONSIGLIO di CLASSE
Il giorno lunedi 28 ottobre 2019 dalle h.15.30 alle h.16.30 il docente coordinatore della classe
riceverà i genitori nella sede di frequenza e nella classe dei propri figli per illustrare loro la
normativa relativa alle funzioni degli organi collegiali e le modalità di elezione. Questo momento
costituirà anche l’occasione di un primo incontro con i genitori, cui il coordinatore relazionerà
sulla situazione didattico-disciplinare della classe in questa prima fase dell’anno scolastico.
Dalle ore 16.30 verranno insediati i seggi elettorali a cura dei genitori presenti, formati da un
presidente e due scrutatori. Per ragioni organizzative si possono costituire seggi comuni a più classi.
Ciascun seggio sarà pertanto responsabile del voto e della verbalizzazione di tutte le classi che
saranno state ad esso assegnate.
I seggi rimarranno aperti sino alle ore 18.30 per permettere a tutti i genitori di votare.
Dopo la compilazione del verbale e lo scrutinio dei voti il genitore consegnerà tutto il materiale alla
Commissione Elettorale.
Si raccomanda alla componente genitori e alunni un’ampia partecipazione al voto per
garantire la rappresentatività degli Organi Collegiali della scuola.
Si ricorda, inoltre, che le date relative alle elezioni del Consiglio di Istituto verranno fissate
dal MIUR.
Seguirà in merito a tali elezioni una circolare in cui sarà indicata la procedura.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Battezzati
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

