AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE NON DOCENTE

OGGETTO :ELEZIONI SCOLASTICHE – A.S. 2019/2020
Con avviso del 11/09/2019 n. 2885 sono state indette le elezioni per il rinnovo della componente studenti
nei Consigli di classe , nella Consulta Provinciale e nel Consiglio d’Istituto.
A tal fine si rende noto lo scadenziario dei principali adempimenti elettorali.
1)Presentazioni delle liste dei candidati alla CONSULTA PROVINCIALE dalle ore 9.00 del 10 ottobre
alle ore 12.00 del 22 ottobre 2019
2)PROPAGANDA ELETTORALE DAL 10 OTTOBRE 2019 AL 24 OTTOBRE 2019
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE
SABATO 26 OTTOBRE 2019
La mattinata del 26 ottobre 2016 avrà il seguente svolgimento :
1^ e 2^ ora : normale attività didattica
3^ e 4^ ora : Assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti della Consulta
I lavori di dette assemblee, che si terranno in ciascuna aula saranno introdotti dal docente della terza ora
Che illustrerà le competenze dei Consigli di Classe, del Consiglio d’Istituto e della Consulta, compilerà le
prime due pagine del Verbale dell’assemblea di classe e delle operazioni di voto e provvederà a far
designare fra gli alunni della classe uno studente che svolgerà le funzioni di presidente di questa assemblea e di presidente del seggio elettorale della classe.
Saranno inoltre designati due scrutatori.
Di seguito inizierà il dibattito, cui seguiranno le operazioni di voto che avranno luogo in ciascuna aula.
L’alunno presidente del seggio costituito in ciascuna classe , dopo gli adempimenti d’uso (vidimazione
delle schede, allestimento del seggio) darà avvio alle operazioni di voto, consegnando a ciascuno dei
suoi compagni una scheda per la elezione dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale.
Sono da eleggere due rappresentanti
Ciascun alunno potrà esprimere una sola preferenza
Sarà necessario che gli alunni provvedano alla costituzione ed alla presentazione di liste di candidati
DETTE LISTE COMPRENDENTI UN MASSIMO DI QUATTRO CANDIDATI, CONTRASSEGNATE DA UN MOTTO, DOVRANNO ESSERE PRESENTATE IN PRESIDENZA A PARTIRE
DALLE ORE 9.00 DEL 10/10/2019 E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL 22 OTTOBRE 2019.
I CANDIDATI DEVONO ESSRE MUNITI DI DOCUMENTO VALIDO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE POTRANNO ESSERE UTILIZZATI APPOSITI
MODELLI DISPONIBILI IN SEGRETERIA
CIASCUNA LISTA DEVE ESSERE PRESENTATA DA ALMENO 20 ELETTORI E DEVE
COMPRENDERE UN NUMERO DI CANDIDATI NON SUPERIORE A QUATTRO.

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE
SABATO 26 OTTOBRE 2019
La mattinata del 26 ottobre 2019 avrà il seguente svolgimento :
1^ e 2^ ora : normale attività didattica
3^ e 4^ ora : Assemblea di classe ed elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe
I lavori di dette assemblee, che si terranno in ciascuna aula saranno introdotti dal docente della terza ora
che illustrerà le competenze dei Consigli di Classe, compilerà le prime due pagine del Verbale
dell’assemblea di classe e delle operazioni di voto e provvederà a far designare fra gli alunni della classe uno
studente che svolgerà le funzioni di presidente di questa assemblea e di presidente del seggio elettorale della
classe.
Saranno inoltre designati due scrutatori.
Di seguito inizierà il dibattito, cui seguiranno le operazioni di voto che avranno luogo in ciascuna aula.
L’alunno presidente del seggio costituito in ciascuna classe , dopo gli adempimenti d’uso (vidimazione
delle schede, allestimento del seggio) darà avvio alle operazioni di voto, consegnando a ciascuno dei
suoi compagni una scheda per la elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe.
Sono da eleggere due rappresentanti
Ciascun alunno potrà esprimere una sola preferenza
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Le votazioni avverranno nel corso delle assemblee che si terranno nel pomeriggio di :
SABATO 26 OTTOBRE 2019
I genitori di ogni classe si riuniranno in assemblea a partire dalle ore 16.00
Dopo una breve introduzione sul significato delle elezioni e sulle modalità delle votazioni si costituirà
il seggio elettorale formato da un Presidente , dal segretario e da uno scrutatore.
I seggi rimarranno aperti dalle ore 17.00 alle ore 19.00
I rappresentanti da eleggere sono due e si potrà esprimere una sola preferenza (a parità di voti si
procederà per sorteggio)
Subito dopo la chiusura dei seggi si procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli
Eletti.
Di tutte le operazioni di voto sarà redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente
e dagli scrutatori.

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI – ALUNNI- DOCENTI E PERSONALE ATA
NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Le votazioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto si svolgeranno :
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019
E DI LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30

Si illustrano qui di seguito i termini e le modalità di svolgimento delle elezioni scolastiche :
PRESENTAZIONE LISTE CANDIDATI : DALLE ORE 9.00 DEL GIORNO 23 OTTOBRE 2019
ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 22 NOVEMBRE 2019
PROPAGANDA ELETTORALE : DAL 23/10/2019 AL 22/11/2019
CONSISTENZA NUMERICA DELLE COMPONENTI DA ELEGGERE :
N. 4 Rappresentanti dei Genitori
N. 4 Rappresentanti degli Alunni
N. 8 Rappresentanti dei Docenti
N. 2 Rappresentanti del Personale ATA
Le liste vanno compilate su appositi modelli che possono essere ritirati presso la Segreteria Alunni e
devono essere corredate dalle firme dei candidati e dei presentatori e autenticate dal Dirigente Scolastico.
Le liste dovranno contenere il MOTTO RAPPRESENTATIVO.
Formazione delle liste:
GENITORI : al massimo fino ad 8 candidati per ogni lista con almeno n. 20 presentatori
STUDENTI : al massimo fino ad 8 candidati per ogni lista con almeno n. 20 presentatori
DOCENTI : al massimo fino ad 16 candidati per ogni lista con almeno n. 20 presentatori
ATA
: al massimo fino ad 8 candidati per ogni lista con almeno n. 20 presentatori

NUMERO DI PREFERENZE CHE SI POSSONO ESPRIMERE
GENITORI
STUDENTI
DOCENTI
ATA

MAX
MAX
MAX
MAX

2
2
2
1

PREFERENZE
PREFERENZE
PREFERENZE
PREFERENZA

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE 2019-2020 – CONSIGLI DI CLASSE E D’ISTITUTO
M O D A L I T A’
COMUNICAZIONE AI GENITORI

Le elezioni per la componente genitori nei Consigli di Classe del corrente anno avranno luogo con
procedura semplificata, il 26 Ottobre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Sono convocate le assemblee dei genitori in funzione elettorale nelle aule del Liceo Scientifico e del
Liceo Classico alle ore 16.00 del suddetto giorno.
ORE 16.00 ASSEMBLEA – presieduta dal Docente delegato, nella quale si discuteranno le modalità
alle procedure delle elezioni.
ORE 17.00 COSTITUZIONE DEL SEGGIO : (Presidente-Segretario-Scrutatore) – Operazioni di voto
(una preferenza)
ORE 19.00 CHIUSURA SEGGIO – SCRUTINIO – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
In numero due per ogni Consiglio di Classe ( in caso di parità si procede per sorteggio)
al termine delle operazioni , ogni Presidente avrà cura di consegnare tutto alla Commissione elettorale.
Si raccomanda la partecipazione dei Genitori per un fattivo contributo all’azione educativa della
Scuola.
ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO NEI SEGUENTI GIORNI :
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00
E DI LUNEDI’ 25 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.30
LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI VOTAZIONE SONO
CONTENUTE NELLA PRESENTE CIRCOLARE.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Antonio MARADEI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 D. lgs 39/93
********
Il sottoscritt____________________________genitore dell’alunno____________________________
Frequentante la classe _____sez._______dichiara di avere ricevuto la comunicazione relativa alla
Elezioni per i rinnovo della componente dei Genitori nei Consigli di Classe.
Corigliano C. ,

FIRMA

