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Avviso n. 16

PROT. N. 6262 del 04/10/17

e.p.c.

A TUTTI GLI ALUNNI
AI GENITORI
ALL’ALBO SITO WEB
AL PERSONALE docente e non docente

Oggetto: Convocazione delle assemblee di classe per le elezioni dei rappresentanti:

degli alunni nei Consigli di Classe per l’A.S. 2017/2018;
dei genitori nei Consigli di Classe per l’A.S. 2017/2018;
degli alunni nel Consiglio d’Istituto per l’A.S. 2017/2018;
degli alunni nella Consulta Provinciale per il biennio 2017/2019 .
Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTO

l’O.M. 215 del 15-07-1991 e successive modificazioni,
il Decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio di classe e del Consiglio d’Istituto

CONVOCA
1. l’assemblea degli alunni di tutte le classi per giovedì 26 ottobre 2017 alla quarta ora presso le rispettive
sedi per le operazioni di cui all’oggetto.
2. l’assemblea dei genitori di tutte le classi, presso la sede centrale di via Caudio, per il 26 ottobre 2017 dalle
ore 15.30 alle ore 17:00, saranno presiedute dai docenti della commissione elettorale.

Assemblea degli alunni elezioni Consigli di Classe (elezione di n. 2 studenti per classe), Per le votazioni dei
rappresentanti di classe, i seggi verranno aperti all’inizio della 4^ ora e funzioneranno senza soluzione di
continuità rispetto all’assemblea, fino a l termine della 5^ ora, la sesta e la settima ora sono sospese.
Al termine, il docente in servizio consegnerà ad un componente della commissione elettorale (a.t. Pacelli Barbato
Romolo per la sede di via Fruggieri e i proff. Massaro Giuseppina Marro Angelo per la sede di via Caudio), il
materiale relativo alle votazione dei consigli di classe.
Per il consiglio di classe è possibile esprimere una sola preferenza scrivendo il nome del candidato prescelto
sull’apposita scheda fornita dalla Commissione Elettorale e sono eletti gli alunni che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti (in caso di parità si procede al sorteggio).
Assemblea dei genitori elezione nei Consigli di Classe (elezione di n. 2 genitori per classe) Le assemblee dei geni-

tori sono convocate sempre per giovedì 26 ottobre 2017, presso la sede di via Caudio, dalle ore 15.30 dove, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo del preside, o di un docente
a ciò delegato, che la presiede, verranno formalizzate le candidature.
Le operazioni di voto avverranno dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Si ricorda che in ciascuna classe tutti sono elettori
ed eleggibili ed è possibile esprimere una sola preferenza scrivendo il nome del candidato prescelto sull’apposita
scheda fornita dalla Commissione Elettorale.

Elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’istituto (elezione n. 4 studenti) e alunni nella Consulta
Provinciale (elezione n. 2 studenti). Per l’elezione della componente alunni in seno del Consiglio d’istituto e alla
Consulta Provinciale, le operazioni di voto e di scrutinio avranno inizio dalla 4^ ora di lezione, contestualmente alle
elezioni per i Consigli di Classe. Sarà formato un seggio itinerante per ogni plesso presieduto da un docente, ne
faranno parte anche due studenti scrutatori nominati dal presidente.
A conclusione dello scrutinio la commissione elettorale, presso la Sala Collaboratori, provvederà alla riassunzione
dei voti di lista e di preferenza nonché alla proclamazione degli eletti.
Il voto si esprime apponendo un segno di croce sulla lista prescelta e sul nome dei candidati preferiti (massimo 2
nella stessa lista per gli Studenti nel Consiglio d’Istituto, massimo 1 nella stessa lista per gli Studenti nella Consulta
Provinciale ) sulle apposite schede fornite dalla Commissione Elettorale. Nel caso di presunte irregolarità, i
candidati o i rappresentanti di lista possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale entro dieci giorni dalla
data di affissione degli elenchi degli eletti.
Norme Generali. L’elezione dei suddetti rappresentanti avviene mediante la presentazione di liste di candidati, che
possono comprendere fino al doppio del numero dei membri da eleggere. E’ vietato presentarsi in più liste, né ci si
può candidare in una lista ed essere presentatore di un’altra, né, infine, essere candidato e presentatore della
stessa lista. Per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti, sia nel Consiglio d’Istituto che nella Consulta, i
presentatori di lista devono essere almeno 20 (venti) giacché il numero degli elettori è superiore a 100. Ciascuna
lista dovrà essere contrassegnata da un motto scelto liberamente e da un numero romano assegnato dalla
Commissione Elettorale in relazione all’ordine di presentazione.
Le liste, le cui firme saranno autenticate secondo la procedura di rito, dovranno essere presentate personalmente
da uno dei firmatari all’ufficio Protocollo dell’Istituto dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del
15° giorno antecedente le votazioni, cioè dalle ore 9.00 del 06/10/17 alle ore 12.00 del 11/10/17.
I moduli di presentazione possono essere ritirati presso a.t. Pacelli Barbato Romolo per la sede di via Fruggieri e i
proff. Massaro Giuseppina Marro Angelo per la sede di via Caudio
La propaganda elettorale potrà essere svolta fino al secondo giorno antecedente le elezioni dai candidati e dai
presentatori di lista con modalità che saranno successivamente comunicate.
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