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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI/AL PERSONALE ATA
ALL’ ALBO DELLA SCUOLA
ALBO SITO WEB

OGGETTO: Rinnovo Organi Collegiali Anno Scolastico 2019/2020
Si informano le SS.LL. che Martedì 29 Ottobre 2019 si terranno le elezioni per il
rinnovo degli Organi Collegiali relativi alle seguenti componenti:

GENITORI : Rappresentanti nei Consigli di Classe.
STUDENTI : Rappresentanti nei Consigli di Classe e nella Consulta Provinciale.

MARTEDÌ 29 OTTOBRE
Rappresentanti degli Alunni nei Consigli di classe e nella Consulta Provinciale
ORARI
 ore 7.55: Ingresso alunni nei plessi di appartenenza e svolgimento della prima ora di
lezione;
 dalle ore 8.55 alle ore 9.55 - Assemblea di classe con il seguente o.d.g:
1. Analisi della situazione della classe
2. Modalità di espressione del voto.
.
 dalle ore 9.55 alle ore 10.55: costituzione seggio elettorale (composto dal presidente e da
due scrutatori scelti tra gli alunni), votazione rappresentanti alunni nel Consiglio di classe,
scrutinio;
 dalle ore 10.55 alle ore 11.55: votazione rappresentanti alunni nella Consulta Provinciale,
scrutinio e chiusura seggio.
Alle ore 11.55 si considerano terminate tutte le attività.

MARTEDÌ 29 OTTOBRE
Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe
ORARI
 Ore 15.00-16.00 Sede Centrale: assemblea dei Genitori della classe, con la presenza del
Coordinatore di classe.
 Ore 16.00: costituzione seggio elettorale unico (composto dal Presidente e da due Scrutatori
scelti tra i Genitori).
 Ore 16.00-18.00: votazione.
 Dalle ore 18,00: scrutinio e, infine, chiusura seggio.
MODALITÀ
Gli alunni partecipano all’elezione di:
 Due rappresentanti per ogni Consiglio di Classe esprimendo una sola preferenza.
 Due rappresentanti nella Consulta Provinciale esprimendo una sola preferenza.
I genitori degli alunni partecipano all’elezione di:
 Due rappresentanti per ogni Consiglio di Classe esprimendo una sola preferenza.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CONSULTA PROVINCIALE
1. Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno venti elettori della stessa componente.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione alla competente Commissione Elettorale di Istituto, anche da un motto indicato dal
presentatore in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del
numero dei rappresentanti da eleggere e precisamente: lista Alunni Consulta massimo 4
candidati.
3. Le Liste per la rappresentanza studentesca nella Consulta dovranno essere presentate, da uno dei
firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9.00 del giorno 09 ottobre
2019 alle ore 12.00 del giorno 14 ottobre 2019.
4. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa
lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Praticò
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. .n 39/1993

