Ariano Irpino, 09/10/2018
 Ai docenti – Loro sedi
 Agli studenti – Loro sedi
 Ai genitori per il tramite degli alunni
 p.c. al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
 All’albo – Sedi
 Sito web
Circolare interna n. 9
OGGETTO: Indizione elezioni rappresentanze genitori e studenti nei Consigli di classe a. s. 2018 – 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

il D. L. vo n.297/94;
l’O. M. n. 215 del 15/07/1991;
la comunicazione dell’08/10/2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale;
il Piano delle Attività di questo Istituto
COMUNICA

che le elezioni per il rinnovo della Componente Genitori e studenti nei Consigli di Classe sono fissate per il
giorno sabato 20 ottobre 2018.
1. Per gli alunni
Le votazioni si svolgeranno nel modo seguente:
 Alla quarta ora di lezione gli alunni effettueranno l’assemblea di classe
 Alla quinta ora si costituirà il seggio, presieduto dal docente in servizio, che sarà coadiuvato per lo
svolgimento delle votazioni da due alunni scrutatori, di cui uno con funzione di segretario. Ad
operazioni di voto ultimate, provvederanno ad effettuare lo spoglio delle schede ed alla
compilazione dei relativi verbali, sottoscritti da tutti i componenti del seggio, saranno
successivamente consegnati alla Commissione Elettorale.
2. Per i genitori
Nello stesso giorno, 20 ottobre 2018 presso le sedi dell’Istituto di Via Villa Caracciolo di Via Cardito ad
Ariano Irpino e di Vallesaccarda, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 avranno luogo le votazioni per le elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe .

Norme e procedure per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe
Alle ore 15:00 di sabato 20 ottobre 2018 si terrà un incontro dei genitori con i componenti della
Commissione Elettorale che illustreranno le modalità di votazione. Al termine dell’incontro i genitori degli
allievi di ciascuna classe si riuniranno in assemblea, per consentire il dibattito preliminare allo svolgimento
delle elezioni. Al termine di ciascuna delle assemblee si insedierà un seggio per ciascuna classe che sarà
composto da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, designati fra gli
elettori dalle assemblee di classe.
Il Presidente del seggio curerà lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, la cui
verbalizzazione sarà affidata ad uno dei due scrutatori, secondo le indicazioni della Commissione elettorale.
Le votazioni termineranno alle ore 18:00. Nel caso in cui, per l’esiguità degli elettori, non fosse
possibile costituire il seggio di una o più classi, gli elettori potranno votare presso il seggio di un’altra classe,
avendo trasferito al suo Presidente i relativi plichi elettorali.
Norme comuni e procedure per le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli studenti nei consigli di
classe. Le elezioni hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli
elettori in ordine alfabetico.
Inoltre,
 ciascun elettore può esprimere una sola preferenza (art. 22 comma 7 dell’O. M. n. 215 del
15/07/1991);
 nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, lo stesso
numero di voti, si procederà al sorteggio (art. 22 comma 8 dell’O. M. n. 215 del 15/07/1991).
Subito dopo la chiusura dei seggi si procederà allo scrutinio delle schede ed alla proclamazione degli eletti.
Terminate le operazioni e redatto il verbale di scrutinio, il materiale sarà consegnato ad un membro della
Commissione elettorale o ad un suo delegato negli Uffici dei Collaboratori del Dirigente Scolastico.
Per ulteriori chiarimenti gli alunni potranno rivolgersi alla Commissione Elettorale, composta dai docenti
proff. Roberto Filomena, Petriello Anna, Moriello Graziano e dall’assistente amministrativo Roberto
Giovanni Bruno.

