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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la normativa vigente
INDICE

Le seguenti elezioni per l'anno scolastico 2021,2022

• 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 nel!a Consulta Provinciale:

• Di quattro rappresentanti degli alunni nel Consiglio d'Istituto

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

appositi elenchi.

Le eiezioni predette si svolgeranno, per tutte le componenti, il giorno 21/10/2021 secondo il seguente calendario

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

Dalle ore 09:40 alfe ore 10:24 assemblea di classe, costituzione dei seggi elettorali e votazione

2 - Genitori (Rappresentanti Consigli di Classe)
Dalle ore 16:30 alle ore 17:00 avranno luogo. sulla piattaforma Teams. tramite account degli alunni, !e assemblee di classe dei genitori

per individuare i candidati rappresentanti. Dette assemblee saranno convocate dai coordinatori di classe.

DISPONE
l) Per eli alunni

a) L'assemblea degli studenti sarà presieduta dal docente presente in classe che provvederà a redigere apposito verbale.

(Nel corso dell 'assemblea verrà mdìviduato il referenie buUìsmo).

b) Per la costituzione del seggio, il presidente dell'assemblea nominerà un Presidente e due scrutatori

A seguito delle disposizioni normative adottate per contrastare la diffusione del Covid 19, si precisa quanto segue:

l'elezione dei rappresentanti di Classe si svolgerà tramite votazione orale per alzata di mano in classe;

le elezioni dei rappresentanti del Consiglio d'Isfituto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: la campagna

elettorale sarà espletata tramite affissione delle liste per le candidature nelle bacheche poste vicino all'ingresso della

palestra e m altre postazioni all'interno dell'edifìcio scolastico. La votazione si svolgerà in classe nella giornata stabilita,

alla presenza del docente di classe che prowederà a redigere il relativo verbale.

Per la votazione dei rappresentanti della Consulta provinciale si utilizzeranno le stesse modalità previste per il

Consiglio d'Istituto.
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2) Per i genitori:
le votazioni per l'elezione dei rappresentanti di classe si svolgeranno in modalità telematica. Al termme dell'assemblea

si procederà alle operazioni di voto dalle 17:00 alle 17:30 sul R.E. (Le modalità verranno comunicate successivamente).

Presiederà l'assemblea dei genitori il docente coordinatore di classe che redigerà apposito verbale.

(Ne! corso della stessa assemblea sarà individuato il referente bullismo).

I termini per presentare le liste per le elezioni del Consiglio dTstituto sono i seguenti:

presentazione delle liste dei candidati: dal giorno 30/09/2021 al giorno 06/10/2021, dalle ore 9.00 alle ore 9:30 e dalle ore

12:30 alle ore 13:00, presso la Vicepresidenza;

ciascuna lista, contrassegnata da un numero romano e contraddistinta da un motto, indicato dai presentatori sulla lista, può

contenere fino al doppio dei candidati da eleggere e dovrà essere presentata da almeno 20 elettori;

le firme di accettazione della candidatura e quelle dei presentatori devono essere autenticate previo documento di

riconoscimento dal Dirigente Scolastico o da suoi delegati.
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