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Al Docenti
Ai Genitori
Agli Alunni
Ai personale ÀTA
SITO deila Scuola

VISTA la normativa vigente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

INDICE

Le seguenti elezioni per l'anno scolastico 2018/2019
* Di due rappresentanti dei genitori nei consigli di ciascuna classe;
* Di due rappresentanti degli alunni nei consigli di ciascuna classe;

Di due rappresentanti degli alunni neiia Consulta Provinciale;
Di quattro rappresentanti degli aliìnnì del Consiglio d'Istituto

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutte le persone appartenefltì alle categorie da eleggere, i cui nomi
risultaiìo compresi negli apposfti elenciu.

Le eìezipm predette si svolgeramio, per tutte le componeuti, i! giorno 29 ottobre 2018, secondo il seguente
calendario:

l - Alunni (Consigli di classe - Consulta Provinciaie - Consigiio d'Istrtuto)
* Daiie ore 11.10 alle ore 12.00 asssmblea di classe e costituzione dei seggi elettorali
* Dalle ore 12.00 alle ore 13.0Q votazione

2 - Genitori (Rappresentanti Consigli di Classe)
* Dalle ore 16.00 alle pre 17.00 assemblea di classe e costituzione dei seggi elettorali
* Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 votazioni.

DISPONE

a) Per il Consiglio di classe, (componente geaitori), ciascuna assemblea sarà presieduta, dai
docente coordinatore di classe/
Al termine dell'assemblea si costituirà per ciascuna classe un seggio elettorale.
Per ia costituzione del seggio, il presidente dell'assemblea nominerà un presidente e due
scrutatori.

Per il Consiglio di Classe ogni elettore voterà scrivendo su apposita scheda, vidimata da un
componente de! seggio, il nome e il cognome di im solo candidato.

l) Di tutte le operazioni predette dovrà essere redatto apposito verbale^ su moduli predisposti;
terminate in ciascuna classe le operazioni di scmtiaio, i verbali saranno consegnati aiia
Commissioiie elettorale d'Istituto per le operazioni di sua competenza. -
Per i elezione delia componente genitori, si mvitano gli elettori ad ùidividuare^ tra loro, 18 persone
- 3 per ogni seggio " che svolgano le funzioni di presidenti e scrutatori per l'espletamento delie
necessarie operazioni di rito.

2)

Funperà da Presidente per l'assemblea degli studenti (Consigli di classe componente studenti) il docente
de!I ora; per i assemblea dei genitori (Consigli di classe componente genitori) Ìi docente coordinatore
di classe.

Per ia Consulta Provinciale (n. 2 a!unm) e per ii CoasÌgUo d'Istituto (fì. 4 aìumìi):
a) presentazione deÈle liste elei candidatfdalle ore 9.DQ del giorno 9/10/2018 alte ore 12.00 del giorno

14/10/2018 nei luogo in cui è insediala la Commissione elettorale;
la propaganda elettorale è prevista ne! periodo compreso fra il ì6'10/2018 ai 24/10/2018;
le liste devono essere presentate da almeno 20 persone.
ciascuna Jista può contenere fino a D, 8 candidati
le firme di accettazione deila candidatura e quelie dei presentatori devono essere autenticate, previo
documento di riconoscimento, da! Dirigente Scoiasticò.
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