
REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI  A.S. 2016/17
COMUNICATO  n. 34 del 29/09/2016

DA AF F I G G ERE I N  O G NI  CL ASSE
AI TUTTI I DOCENTI
A TUTTI GLI ALUNNI

OGGETTO: RINNOVO ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE
1. ELEZIONE RAPPRESENTANTI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE;

RINNOVO RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI CON MANDATO BIENNALE
2. ELEZIONE RAPPRESENTANTI ALUNNI NEL CONSULTA DEGLI STUDENTI;
3. ELEZIONE DI  PRIMO LIVELLO DI DUE STUDENTI CANDIDATI AL PARLAMENTO REGIONALE DEGLI STUDENTI;

MODALITÀ PER LE OPERAZIONI DI VOTO.
Vista la normativa vigente in materia, il Dirigente Scolastico ha indetto il giorno 27 ottobre 2016 (giovedì) le elezioni per il
rinnovo dei Consigli di Classe, del Consiglio di Istituto, dei rappresentanti in seno alla Consulta e di due studenti candidati al
parlamento regionale degli studenti:

A) CONSIGLI DI CLASSE

1. Le assemblee di classe avranno inizio alle ore 10:20 del 27 ottobre e saranno presiedute dal docente dell’ora;
2. Dopo una comunicazione introduttiva circa le finalità e l’importanza delle operazioni elettorali da parte del docente

che presiede, si aprirà il dibattito da parte dell’assemblea avente per oggetto anche le eventuali candidature e la
elezione dei componenti del seggio elettorale (Presidente e Segretario);

3. L’assemblea è aperta sino alle ore 11:10;
4. Alle ore 11:25  si insedierà il seggio elettorale e avranno  inizio le procedure elettorali. Il seggio resterà aperto sino

alle ore 12:20. Qualora il Presidente del seggio elettorale constati che tutti i presenti aventi diritto hanno votato,
chiude le operazioni elettorali, procede allo scrutinio, alla verbalizzazione delle operazioni ed infine alla  consegna
del verbale al docente dell’ora che ha assistito alle operazioni. Il docente consegnerà a sua volta il verbale e il
materiale elettorale alla Segreteria della Commissione Elettorale;

5. Per quanto concerne l’elezione nei Consigli di Classe tutti i componenti sono elettori ed eleggibili;
Ogni elettore ha diritto di esprimere una sola preferenza.

B) CONSULTA E PARLAMENTO
1. La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire dalle ore 9:00 del giorno 7 ottobre (venerdì) alle ore 12 del

giorno 12 ottobre (mercoledì) 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 alunni dell’istituto. 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 25 ottobre 2016;
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


