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CIRCOLARE N.12

AL PERSONALE ATA
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI

OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2018-2019
E NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE
Come previsto dalla normativa vigente sono indette
-

le elezioni della rappresentanza dei genitori nei Consigli di Classe per il giorno 27
ottobre 2018 (sabato, dalle 15,30 alle 18);

-

le elezioni della rappresentanza degli studenti nei Consigli di Classe per il giorno 26
ottobre 2018 (venerdì dalle 10.10 alle 11.05);

-

le elezioni delle rappresentanze degli studenti, nel Consiglio di Istituto in procedura
semplificata per il giorno 26 ottobre 2018 (venerdì dalle 10.10 alle 11.05);

Si ricorda che, per quanto riguarda l’elezione delle componenti del Consiglio di Istituto DEVONO
essere presentate apposite liste (dalle ore 9.00 del 8 ottobre alle ore 12.00 del 13 ottobre).
La Commissione Elettorale è formalmente costituita dai docenti Anna Brotini e Laura Fantozzi e
dai Sig.F.Nucci, M, G. Montuori, E. Volpi (la presente comunicazione vale come atto di nomina).
Sono indette inoltre le elezioni della rappresentanza degli studenti nel Parlamento regionale (SOLO studenti
delle classi 3°-4°-5°) e della rappresentanza degli studenti nella Consulta Provinciale per il giorno venerdì 26
ottobre. Si ricorda che DEVONO essere presentate apposite e distinte liste (entro le ore 12.00 del 13 ottobre).

Seguiranno alla presente circolare le istruzioni fondamentali per i Genitori e gli Studenti; per ogni
ulteriore chiarimento è possibile contattare il Dirigente Scolastico o i docenti collaboratori.

Il Dirigente Scolastico
Pierluigi M. Robino
[firmato digitalmente]

Notifica:
· Pubblicazione all’albo
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AGLI STUDENTI

CIRCOLARE n.13

OGGETTO: Elezioni rappresentanza degli studenti nel CONSIGLIO d'ISTITUTO
(e per consulta provinciale e parlamento regionale studenti)

Il Consiglio di Istituto è un importante Organo Collegiale della scuola:
.... elabora e adotta gli indirizzi generali; si occupa degli aspetti finanziari (Programma Annuale);
adotta il regolamento interno dell'istituto e il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal collegio dei
docenti; indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, .....è quindi l'occasione più importante per
partecipare attivamente alle decisioni della scuola.
Nelle scuole superiori con più di 500 alunni, come la nostra, è costituito da 19 componenti, di cui 8
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
A.T.A., 4 rappresentanti dei genitori degli studenti, 4 rappresentanti degli studenti e il dirigente scolastico.

Quest'anno deve essere rieletta la componente studenti: si utilizzerà pertanto la “procedura
semplificata” (O.M. 215/1991), che prevede l'elezione in occasione delle assemblee per eleggere i
rappresentanti di classe degli studenti, che si svolgeranno
VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018
Si ricordano le seguenti scadenze:
 presentazione delle liste elettorali al Protocollo dalle ore 9.00 del 08.10.2018 alle 12.00
del 13.10.2018;


Pubblicazione definitiva lista dei candidati, dopo eventuali regolarizzazioni, nella giornata di
lunedì 17.10.2018;



Presentazione dei candidati e dei programmi elettorali da lunedì 08.10 a mercoledì 24.10
2018;



Le richieste di riunioni sono presentate al Dirigente scolastico entro martedì 16.10.2018.
Il Dirigente Scolastico
Pierluigi M. Robino [firmato digitalmente]

Modalità di presentazione delle liste studenti
1) Per gli studenti/genitori ciascuna lista deve avere da 1 a 8 candidati. Di ogni candidato deve essere
indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita.
2) Ogni candidato può essere incluso in una sola lista. Pertanto, pena esclusione dalla lista, deve dichiarare
che non fa parte né intende far parte di altre liste.
3) Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto (una frase semplice e corretta, che faccia
riferimento possibilmente al programma)
4) Ciascuna lista deve essere sostenuta da almeno 20 elettori. E’ buona regola, per tutelarsi rispetto a
possibili vizi di forma, che il numero dei sostenitori sia maggiore di tre o quattro unità.
5) Ciascun sostenitore deve indicare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e deve portare con sé
un documento di identità (carta di identità, passaporto), il cui numero deve essere apposto accanto alla sua
firma, che deve essere autenticata dal Preside o dai suoi due Collaboratori, pena esclusione dalla lista.
Si può firmare per una sola lista.
6) I moduli per la presentazione delle liste sono disponibili in Segreteria.
7) Per ciascun candidato e presentatore di lista: COGNOME; NOME e DATA DINASCITA.
I candidati vanno numerati in ordine progressivo.
Notifica:
· Pubblicazione all’albo
- lettura nelle classi
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CIRCOLARE N.14

AI GENITORI

OGGETTO: Elezioni rappresentanza GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE
Si comunica che le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe si
svolgeranno Sabato 27 ottobre 2018 secondo le seguenti modalità:





Dalle ore 15.30 alle 16.30: Assemblee di classe dei Genitori.
Il Docente coordinatore presiederà la riunione e darà indicazioni sulla funzione dei
Consigli e sulle modalità di votazione. I genitori interessati daranno la loro disponibilità a
candidarsi come Rappresentante di classe oppure come Presidente e Scrutatori del seggio.
Dalle ore 16.30 alle 18.00: Votazioni
Dalle ore 18.00 alle 18.30: Spoglio delle schede e verbalizzazione dei risultati. Al termine
delle operazioni il Presidente consegnerà il verbale con i risultati dello scrutinio, le urne, le
schede votate e l’elenco dei votanti alla Commissione Elettorale insediata in un’aula del
Liceo.
Il Dirigente Scolastico
Pierluigi M. Robino
[firmato digitalmente]

Notifica:
· Pubblicazione all’albo
· Affissione ingresso
- mail ai genitori (invio da parte del coordinatore di classe)
- news sito web

