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CIRCOLARE N. 13 Al\Gen\Doc\ATA
AI DOCENTI

AI GENITORI (tramite gli alunni)
AL PERSONALE A.T.A.
AGLI ALUNNI

OGGETTO: Elezioni scolastiche a.s. 2018/2019

Si comunica che con Prot n. 4823/0202 del 04-10-2018, regolarmente affisso
all’albo della scuola, sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli
alunni nei Consigli di Classe, della componente alunni nel Consiglio di Istituto.

CONSIGLI DI CLASSE
1.

Per la componente alunni le votazioni per l'elezione dei Rappresentanti di classe avranno
luogo martedì 30 ottobre 2018, nell’ultima ora di lezione. Nell’ora suddetta gli studenti
terranno prima l'Assemblea di Classe, che dovrebbe essere dedicata specificamente ai
problemi della partecipazione studentesca alla gestione della scuola, quale è prevista dal
D.P.R. 416 del 31/05/1974; quindi procederanno alle votazioni, allo spoglio delle schede e
alla proclamazione degli eletti. Ricordo che tutti gli alunni di una classe sono elettori ed
eleggibili e ciascun alunno potrà dare un solo voto. Saranno eletti i due alunni che otterranno
il maggior numero di preferenze. Nell’ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stesso
numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

2.

Per la componente genitori l'elezione dei rappresentanti di classe avrà luogo sempre martedì
30 ottobre 2018 secondo il seguente orario:
Alle ore 16.00 i genitori degli alunni si riuniranno in Auditorium per comunicazioni.
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si raduneranno nelle aule dei figli dove si terranno le
Assemblee, che dovrebbero essere dedicate specificatamente ai problemi della partecipazione
dei genitori alla gestione della scuola; nella seconda ora, costituito il seggio elettorale,
voteranno; quindi procederanno allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti.
Ricordo che tutti i genitori di una classe sono elettori ed eleggibili e ciascun genitore potrà
dare un solo voto. Saranno eletti i due genitori che otterranno il maggior numero di

preferenze. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede,
ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Nota. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nell’eventualità in cui
gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo
l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal
fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.

COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Le operazioni di voto, nel seggio unico, si svolgeranno spostandosi nelle varie classi nella mattinata
di martedì 30 ottobre 2018.
Per l’elezione della componente alunni nel Consiglio di Istituto si adotterà il sistema delle candidature
attraverso liste che dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale dalle ore 9,00 di lunedì
08/10/2018 alle ore 12 di venerdì 12/10/2018. (gli stampati sono a disposizione in Segreteria).
Non saranno accettate le liste
presentate con moduli diversi da quelli predisposti dall’Istituto,
presentate prima del 08/10/18 e/o pervenute dopo le ore 12:00 del 12/10/18
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore
12,00 la Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà all’albo
della scuola l’elenco dei candidati ammessi.
La campagna elettorale per l’elezione dei rappresentanti di tutte le componenti al Consiglio
d’Istituto si potrà svolgere unicamente dal giorno 13 ottobre 2018 fino al giorno 28 ottobre
2018.
Si ricordano brevemente le principali indicazioni ministeriali per la presentazione delle liste
Liste dei candidati Consiglio d'Istituto:


Tutte le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un motto



Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti
da eleggere per ciascuna categoria e deve essere presentata con firme autenticate, (possono essere
autenticate dal Dirigente Scolastico).



Per la componente alunni del Consiglio d'Istituto ciascuna lista deve essere presentata da un
numero minimo di 20 studenti presentatori



I presentatori di lista non possono essere candidati



Non si può essere presentatori o candidati di più liste.



I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non
essere candidati.



La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale.



La lista sarà contrassegnata da un numero romano in base all’ordine di presentazione della stessa
alla Commissione Elettorale e dovrà essere presentata personalmente da uno dei firmatari.
Per altre informazioni rivolgersi al Prof. Minazzo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Giuseppe Monticone)

NOTA: Da annotare sul diario e far firmare dai genitori

