Allegato della circolare n.15

Si comunicano le modalità delle votazioni per il rinnovo dei Consigli di
Classe e del Consiglio di Istituto (per la sola componente studentesca)
indette nei giorni 19 e 20 Ottobre 2018.

Elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori e degli
studenti
CHI VOTA
Votano i genitori e gli studenti.
CHI VIENE ELETTO
Vengono eletti due rappresentanti per classe (due degli studenti e due dei
genitori).
QUANDO SI VOTA
Genitori: Venerdì 19 ottobre 2018 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 (ore
17.00 -17.30 assemblea di classe – ore 17.30 -19.00 apertura del seggio).
Studenti: Sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 10.10 alle ore 12.20 classi 1^
e 2^ (3^ ora assemblea di classe – 4^ ora elezioni) dalle ore 11.25 alle ore
13.15 classi 3^- 4^- 5^ (4^ ora assemblea di classe – 5^ ora elezioni).
COME SI VOTA
Ciascuno studente e genitore può esprimere una preferenza. I due candidati che
ricevono più voti vengono eletti rappresentanti di classe. In caso di parità di voti
la Commissione Elettorale effettua un sorteggio.
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ISTRUZIONI OPERATIVE
STUDENTI:


Dalle ore 10,10 alle ore 11.05 per le classi 1^ e 2^ e dalle ore 11.25 alle
12,20 per le classi 3^,4^ e 5^, in ogni classe si svolgerà una assemblea
presieduta dal docente in servizio durante quell’ora.



Dopo l’insediamento del seggio elettorale, si effettuerà la votazione, sotto
la vigilanza del docente in servizio alla 4^/5^ ora. Il materiale delle
votazioni e i verbali dovranno essere riconsegnati alla commissione
elettorale.

GENITORI


Alle ore 17.00 il coordinatore di classe riceverà i genitori e, dopo avere
brevemente

relazionato

sulla

situazione

della

classe,

illustrerà

la

normativa sugli organi collegiali.
Questa fase avrà termine entro le ore 17.30.


Ogni assemblea si riunirà nella propria classe.



Ogni seggio dovrà avere un presidente e due scrutatori; qualora non si
riesca a costituire un seggio in ogni classe, si potranno accorpare più
classi del medesimo corso.



Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto.



I seggi resteranno aperti fino alle ore 19.00.



Al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio i presidenti e gli
scrutatori riconsegneranno tutto il materiale in Vicepresidenza.

Consiglio di Istituto (componente studentesca)
CHI VOTA
Tutti gli studenti.
CHI VIENE ELETTO
Vengono eletti quattro rappresentanti degli studenti.
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QUANDO SI VOTA
Sabato 20 ottobre 2018 dalle ore 11:25 alle ore 12.20 classi 1^ e 2^
(4^ ora) dalle ore 12:20 alle ore 13.15 classi 3^- 4^- 5^ (5^ ora).
COME SI VOTA


Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di
candidati contrapposte.



Ciascuno studente vota apponendo una croce sul numero della lista
prescelta, come indicato nella scheda, e può esprimere fino a due
preferenze mediante l’apposizione di una croce sul numero di un
candidato appartenente alla medesima lista.

COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI
Occorre ritirare il modulo apposito presso la Commissione Elettorale.


Ogni lista deve essere contrassegnata da un motto.



Ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori, che
non possono essere contemporaneamente candidati o concorrere alla
presentazione di più di una lista.



Ogni lista può comprendere un numero doppio di candidati rispetto al
numero da eleggere, e quindi fino a 8 studenti.



Nessun candidato può essere incluso in più liste.



Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della
candidatura da parte dei candidati, che debbono dichiarare che non fanno
parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.



Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere
autenticate dal Dirigente Scolastico.



Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la
rinuncia alla candidatura.



È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
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QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI
Le liste debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, presso
l’Ufficio protocollo della scuola, dalle ore 9:00 di lunedì 1 ottobre 2018 alle ore
13:30 di sabato 6 ottobre 2018.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Le elezioni per la componente studentesca del Consiglio di Istituto hanno luogo
una volta terminate le operazioni di voto per il Consiglio di Classe.


Il docente della 4^ ora (per le classi 1^ e 2^) o della 5^ ora (per le classi
3^, 4^ e 5^), dopo avere scritto sulla busta fornita "Consiglio di istituto”
(specificando classe e sezione), consegna le apposite schede e cura che i
ragazzi esprimano il proprio voto in modo segreto e personale;



terminate le operazioni di voto e riposte le schede votate nella busta,
compila l’apposito verbale, che ha cura di riporre nella busta stessa.
Successivamente, assicuratosi che il numero delle schede coincida col
numero degli alunni presenti e votanti, sigilla la busta, apponendovi infine
la propria firma.



La busta sigillata contenente le schede votate e il relativo verbale verrà
infine consegnata in Vicepresidenza.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Carla Maria Cucinotta
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