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Prot. n. 4384/II.8

del 3 ottobre 2017
Agli studenti
Alle famiglie
All’albo
Agli atti
Comunicazione n° 6

OGGETTO: Indizione Elezioni Organi Collegiali a. s. 2017/2018.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 02/10/2017
INDICE
le elezioni per l’anno scolastico 2017-2018 per il rinnovo delle seguenti componenti:





RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE
RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLIO D’ISTITUTO
RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
RAPPRESENTANTI GENITORI CONSIGLI DI CLASSE

Le elezioni si svolgeranno giovedì 26 OTTOBRE 2017 secondo le modalità di seguito specificate:
Elezioni rappresentanti Consigli di Classe:
ALUNNI:

ore 8,20 – 8,45

ASSEMBLEA (nelle aule)

GENITORI:

ore 15,30 – 16,30 ASSEMBLEA

ore 8,45 – 9,20 VOTAZIONI (nelle aule)
ore 16,30 – 18,30 VOTAZIONI

Elezioni rappresentanti Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale:
ALUNNI:
ore 9,20 – 13,20 VOTAZIONI (seggio itinerante)
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

 RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE
Alla prima ora di giovedì 26 ottobre, dalle 8,20 alle 8,45 si svolgerà una breve assemblea presieduta dal
docente in servizio il quale, dopo aver illustrato il significato delle varie elezioni e coordinato una eventuale
discussione fra gli studenti, insedierà il seggio elettorale costituito da un presidente, un segretario-scrutatore,
uno scrutatore.
Chiusa l’assemblea, alle ore 8.45 si procederà in ogni classe alle operazioni elettorali per l’elezione dei
rappresentanti nel Consiglio di Classe
Ogni elettore potrà esprimere al massimo 1 voto di preferenza.
Al termine delle operazioni di scrutinio, le schede e i verbali delle elezioni del consiglio di classe devono essere
riposte dentro le buste e consegnate ai membri della Commissione Elettorale

 RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLIO D’ISTITUTO
 RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
Le elezioni si svolgeranno a partire dalle ore 9,30. I componenti dei seggi elettorali designati dalla Commissione
Elettorale si recheranno nelle singole classi e faranno votare gli alunni presenti, illustrando le modalità di
votazione e garantendo la segretezza del voto.
Si voterà prima per il Consiglio di Istituto e poi per la Consulta Provinciale.
Ogni elettore potrà esprimere al massimo 2 voti di preferenza per il Consiglio di Istituto e al massimo 1 voto di
preferenza per la Consulta Provinciale
Lo scrutinio finale sarà effettuato dai seggi elettorali e si svolgerà al termine delle votazioni di tutte le classi.
L’attribuzione dei posti sarà effettuata dal seggio elettorale n°1 alla presenza di altri due membri degli altri seggi
e della Commissione Elettorale al termine dello scrutinio di tutti i seggi.
 GENITORI
Dalle ore 15.30 alle ore 16.30 si svolgeranno le assemblee dei genitori, nelle aule delle rispettive classi.
All’assemblea, coordinata da un docente delegato dal Dirigente Scolastico, sono invitati a partecipare tutti i
genitori degli allievi della classe di competenza.
Il docente aprirà l’assemblea con una comunicazione introduttiva, in cui illustrerà, oltre ai fini dell’assemblea ed
alle modalità della votazione, il funzionamento e le competenze degli organi collegiali, nonché i problemi
specifici della classe.
Subito dopo la conclusione dell’assemblea, in ciascuna classe sarà costituito un seggio elettorale composto da
un presidente e due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario.
Ogni elettore può esprimere al massimo 1 voto di preferenza.
Le votazioni dovranno essere aperte per la durata di due ore, cioè fino alle 18.30.
Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio.
La presentazione delle liste dei candidati per i Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella
Consulta provinciale dovrà essere effettuata dalle ore 09,00 del 6 ottobre 2017 e non oltre le ore 12,00 dell’11
ottobre 2017 e dovrà essere presentata da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale.
Le riunioni per la propaganda elettorale possono essere tenute nei locali della scuola a partire dal 18° giorno e
fino al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (ossia dal 09 ottobre al 24 ottobre), previa richiesta
scritta al Dirigente Scolastico presentata entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.
Roma, 3 ottobre 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Claudia Scipioni)

