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Ai docenti

Ai Genitori
Agli Alunni
Al personale ATA
SITO della Scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la normativa vigente

INDICE

Le seguenti elezioni per Panno scolastico 2020/2021

* 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 nella Consulta Provinciale;
* Di quattro rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'Istituto.

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutte Ìe persone appartenenti alle categorie da eleggere, i cui nomi risultano compresi negli
appositi elenchi.

Le elezioni predette si svolgeranno, per tutte le componenti, il giorno 28/10/2020 secondo il seguente calendario:

l - Alunni (Consigli di classe - Consulta Provinciale - Consiglio d'Istituto)

* Dalle ore 10.42 alle ore 11.36 assemblea di classe e costituzione dei seggi elettorali.
* Dalleorell.30 alle ore 12.30 votazione.

* Nel corso dell'Assemblea sarà individuato il nominativo del referente per il bullismo.

2 - Genitori (Rappresentanti Consigli di Classe)

* II giorno martedì 20,10/2020 dalle ore 16.30 alle ore 17.00 si terrà ['assemblea di classe in modalità on line.

I coordinatori di classe provyederaimq a convocare tramite la piattaforma Zoom i genitori che presenteranno le proprie
candidature con apposito link da inserire nel Registro Elettronico. Si raccomanda ai genitori dFritirare la

password del registro presso il nostro Istituto.

I nominativi dei candidati saranno successivamente comunicati dai coordinatori alta Commissione elettorale.
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* li giorno 28/10/2020 dalle ore 15.00 a le ore 18.00 si procederà alla costituzione dei seggi elettorali ed alla
successiva votazione secondo le seguenti modalità di convocazione:

- dalle ore 15.00 alle ore 16.00 i genitori delle classi prime;

-dalle ore 16.00 alle ore 17.00 i genitori delle classi seconde;

- dalle 17.00 alle ore 18.00 i genitori delle classi del triennio.

Le operazioni elettorali si terranno nei cortili della sede centrale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in
materia di prevenzione del Covid 19 (Nota MIUR 2/10/2020).

Tutto ciò premesso,

SI DISPONE QUANTO SEGUE

Per le elezioni degli alunni:

a) ciascuna assemblea sarà presieduta dal docente presente in classe;
b) al termine dell'assemblea s[ costituirà per ciascuna classe un seggio elettorale;
c) per la costituzione del seggio, il presidente dell'assemblea nominerà un presidente e due scrutatori.

Per le elezioni dei genitori:

a) nel corso dei]'assemblea che si svolgerà on line saranno individuati i candidati ed i componenti del seggio elettorale;
b) nel corso della stessa assemblea sarà individuato anche il nominativo del referente per il bullismo.

Di tutte le operazioni predette dovrà essere redatto relativo verbale; terminate in ciascuna classe le operazioni
di scrutinio, i verbali saranno consegnati alla commissione elettorale d'Istituto per le operazioni di sua competenza;

Fungeranno da Presidente per l'assemblea degli Studenti il docente dell'ora, per l'assemblea dei genitori il docente
coordinatore di classe.

I termini per presentare le liste per le elezioni del Consiglio d'Istituto e della Consulta Provinciale sono i seguenti:

a) presentazione delle liste dei candidati dalle ore 9.00 del giorno 12/10/2020 alle ore 12,00 del giorno 15/10/2020nei
locati in cui è insediata la Commissione elettorale;

b) ciascuna lista può contenere fino an. 8 candidati;
c) le firme di accettazione della candidatura e quelle dei presentatori devono essere autenticate previo documento di

riconoscimento dal Dirigente Scolastico o da im suo delegato;
d) sulla lista dovrà essere indicato il motto ed i punti del programma elettorale in sintesi;
e) le liste saranno affisse nell'apposita bacheca d'Istitufo.

tè Scolastico


