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Circ. n. 30
Genova, 8 Ottobre 2018
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: Elezioni Rappresentanti studenti in Consiglio di classe e Consiglio di Istituto
Si comunica che, in data 30/10/2018, sono state indette le elezioni per il rinnovo della Componente alunni
del Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2018/19, che si svolgeranno contestualmente alle elezioni dei
Rappresentanti di classe.
La Commissione elettorale è composta da:
Componente Docenti
Prof. Gennaro Salerno
Componente Docenti
Prof. Capurro Roberto
Componente ATA
Sig.ra Barbara Parodi
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI D’ISTITUTO
L'Elettorato ATTIVO e PASSIVO per l’elezione dei rappresentanti degli alunni spetta a tutti gli alunni della
scuola.
Sede e orario delle elezioni
Le elezioni si svolgeranno nella rispettive aule in data 30 ottobre 2018 con le modalità che seguono:
ore 8.00 - 11.00 – Lezioni regolari

ore 11.00 - 12.00 – Assemblea di classe (alla presenza del docente in cattedra).

Modalità per le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti: tutti gli studenti martedì 30 ottobre 2018 alle ore
11.00, ciascuno nell’ambito della propria classe, si riuniranno in assemblea. Gli insegnanti, in qualità di
delegati del Dirigente Scolastico, apriranno le Assemblee di Classe invitando gli alunni: a) a concordare
eventuali orientamenti e criteri circa la scelta dei candidati da votare (due per classe per i Consigli di Classe,
quattro

per

il

Consiglio

di

Istituto);

b)

ad

eleggere

i

componenti

del

Seggio

elettorale

(Presidente-Segretario-Scrutatore); c) a predisporre nella propria aula una postazione elettorale, che garantisca
la segretezza del voto ed un’urna per deporre le schede votate (busta).
Modalità per le elezioni dei Rappresentanti degli studenti d’ Istituto: le Elezioni avvengono con il sistema
proporzionale sulla base di Liste di Candidati contrapposte senza distinzione di indirizzo di studi. Verranno

eletti n 4 rappresentanti degli alunni.Sull'apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti nell'ordine a
ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante
l'apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di un'altra croce (X) sul numero
arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.
Ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
Presentazione delle liste

Il termine ultimo per la presentazione delle liste alla Commissione elettorale è venerdì 26/10/2018 alle ore 12.
ore 12.00 - 13.00 - Votazioni Rappresentanti studenti in Consiglio d’Istituto e Rappresentanti di classe
(uscita non prima delle 12.30)

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
I genitori degli alunni si riuniranno in assemblea, nella Sede e nelle Sedi di Camogli e San Colombano
Certenoli dove il figlio frequenta la classe, nell’ora stabilita a

seguire, presieduta dal coordinatore

rappresentante del Dirigente Scolastico.
In apertura di Assemblea, alle ore 17.00, il Coordinatore:

1. farà una comunicazione introduttiva ed inviterà i genitori a concordare eventuali orientamenti e criteri
circa la scelta dei candidati da eleggere
2. Terminata l’Assemblea, si costituirà il seggio elettorale e il Presidente Coordinatore inviterà i genitori
ad assumere con lui l’onere di costruire e tenere aperto il seggio elettorale in modo da dare a tutti gli
elettori presenti all’assemblea e ad altri,eventualmente giunti dopo,la possibilità di esprimere il loro
3.

voto (sino alle ore 18.30)

darà inizio alle operazioni di voto, invitando i genitori presenti a votare.

4. concorderà infine quant’altro riterrà utile per un’ordinata espressione di voto
Si può esprimere una sola preferenza.
Terminate le votazioni, si apriranno immediatamente le operazioni di spoglio.
Di tutte le operazioni sarà dato riscontro a verbale, come da modulo predisposto.
Il tutto sarà infine consegnato alla Commissione Elettorale di Istituto.
Di tale comunicazione i coordinatori di Classe daranno avviso alle famiglie che firmeranno per presa visione
sul libretto scolastico.
La presente comunicazione sarà anche visibile sulla Bacheca del Registro Elettronico, in Argo Scuola Next.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Solinas
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

