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AI GENITORI DEGLI ALUNNI

OGGETTO: RINNOVO ORGANI COLLEGIALI
ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE;
ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO;

MODALITÀ PER LE OPERAZIONI DI VOTO.

Vista la normativa vigente in materia, il Dirigente Scolastico ha indetto il giorno 29 ottobre 2014 (mercoledì) le elezioni per il
rinnovo dei Consigli di Classe e le elezioni suppletive  per la surroga di tre rappresentanti nel Consiglio di Istituto  con le
seguenti modalità:

A) CONSIGLI DI CLASSE
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 di mercoledì 29 ottobre 2014: ASSEMBLEE;
Dalle ore 17.00 alle ore 18.30 costituzione dei seggi elettorali e relative operazioni di voto e scrutinio;
Ogni seggio dovrà avere un Presidente e due Scrutatori uno dei quali fungerà da Segretario.
Dovrà essere redatto un breve verbale da inserire nelle buste con le schede elettorali usate.
Le buste devono essere poi riconsegnate in portineria;
Ogni genitore può esprimere una sola preferenza.

B) CONSIGLIO DI ISTITUTO
1. La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle ore 9:00 del giorno 9 ottobre (giovedì) alle ore 12 del

giorno 14 ottobre (martedì) alla Commissione Elettorale. Gli stampati per la presentazione devono essere ritirati in
Segreteria;

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto. Può contenere al massimo 8 candidati e deve essere
presentata e sottoscritta da almeno 20 firmatari, diversi dai candidati, della componente GENITORI. Le firme dei
presentatori devono essere apposte alla presenza del Dirigente Scolastico che ne curerà l’autenticazione. I
candidati devono sottoscrivere, sempre alla presenza del Dirigente Scolastico, dichiarazione di accettazione della
candidatura;

3. L’espressione di voto avviene contrassegnando con una croce il numero o il motto della lista prescelta, e
assegnando eventualmente, due soli voti di preferenza tra i candidati della stessa lista;

4. L’eventuale illustrazione dei programmi può essere fatta sino al 27 ottobre 2014;
5. Le votazioni si svolgeranno con le stesse modalità dei Consigli di Classe: si raccomanda al Segretario la

compilazione precisa e chiara del verbale relativo ai risultati delle elezioni per i rappresentanti del Consiglio di
Istituto con l’indicazione del numero complessivo di voti riportato da ciascuna lista e il numero delle preferenze
per ciascun candidato.

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Anselmo Grotti


