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Roma, 3 ottobre 2017

Ai Genitori Agli Alunni Alla Commissione Elettorale ATA

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e degli alunni nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella
Consulta provinciale degli studenti. A.S. 2017/2018
Il Dirigente Scolastico
DECRETA
Sono indette le seguenti elezioni per l’anno scolastico 2017/2018:

Di due rappresentanti dei genitori nei consigli di ciascuna classe;

Di due rappresentanti degli alunni nei consigli di ciascuna classe;

Di quattro rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto

Di due rappresentanti degli alunni nella Consulta degli studenti.
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutte le persone appartenenti alle categorie da eleggere, i cui nomi risultano compresi negli appositi elenchi.
Le elezioni predette si svolgeranno, per tutte le componenti il giorno giovedì 26 ottobre 2017 secondo il seguente calendario:
1 – Alunni (Consigli di Classe – Consiglio di Istituto – Consulta degli studenti):
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00 di lezione-assemblea di classe e costituzione dei seggi elettorali
Dalle ore 11.00 alle ore 11.50 di lezione-votazione
2 – Genitori (Rappresentanti Consigli di Classe) presso la sede di frequenza scolastica dei propri figli
Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 assemblea di classe e costituzione dei seggi elettorali
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 votazioni
INDICA
a)
b)
c)
d)

e)

Ciascuna assemblea sarà presieduta da un docente di ciò incaricato;
Al termine dell’assemblea si costituirà per ciascuna classe un seggio elettorale;
Per la costituzione del seggio, il presidente dell’assemblea nominerà un presidente e due scrutatori;
Per il Consiglio di Classe ogni elettore voterà scrivendo su apposita scheda, vidimata da un componente del seggio , il nome e il
cognome di un solo candidato (i rappresentanti da eleggere sono due per ciascuna classe e per ciascuna componente; tutti gli alunni
tutti i genitori di una classe esercitano l’elettorato attivo e passivo;
Di tutte le operazioni predette dovrà essere redatto relativo verbale, su modelli predisposti; terminate in ciascuna classe le operazioni
di scrutinio, i verbali saranno consegnati alla commissione elettorale d’Istituto per le operazioni di sua competenza;

Fungeranno da Presidente per l’assemblea degli Studenti il docente della terza ora, per l’assemblea dei genitori il docente coordinatore di classe.
Per le elezioni degli studenti al CONSIGLIO DI ISTITUTO e alla CONSULTA PROVINCIALE:
a) Le liste elettorali dovranno essere presentate dagli studenti, separatamente per il Consiglio di Istituto e la Consulta Provinciale, a
partire dalle ore 9.00 del giorno 6 ottobre 2017 alle ore 12.00 del giorno 11 ottobre 2017 presso le Vicepresidenze della sede di
appartenenza, che provvederanno ad apporre sulle liste il giorno e l’orario di consegna per la protocollazione in ordine di arrivo.
b) Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi si effettueranno nel periodo dall’11 ottobre 2017 al 24 ottobre 2017.
c) Le richieste per le riunioni sopradette vanno fatte non oltre il 16 ottobre 2017.
d) Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali
debbono dichiarare anche che non fanno parte, né intendono far parte, di altre liste della medesima componente.
e) Ogni lista deve essere presentata da n. 20 presentatori non candidati;
f) Ogni lista può avere un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (max otto candidati per il Consiglio di Istituto, max
4 candidati per la Consulta; si consiglia di presentare un numero di candidati che consenta le surroghe nella stessa lista in caso di
dimissioni o decadenza). I candidati, inoltre, debbono, nell’ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi;
g) Tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Collaboratore della sede di
appartenenza;
h) Nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna;
i) Ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale (primo firmatario tra i presentatori).
La modulistica necessaria per la presentazione delle liste è reperibile sul sito della scuola nella sezione Modulistica Moduli Alunni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Valeria Santagata)

