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Roma,10/10/2017
Circ. n. 26
Ai genitori
Agli studenti
Oggetto: ELEZIONI PER Il RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI NEI
CONSIGLI DI CLASSE E RINNOVO DELLA COMPONENTE DEGLI STUDENTI AL CONSIGLIO DI
ISTITUTO
Con riferimento alla normativa vigente si comunica quanto segue:
a) Sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe in numero di due per ogni
consiglio e dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto(4 rappresentanti);
b) le operazioni elettorali avranno luogo il giorno giovedi 26 ottobre 2017, dalle ore 8,30 alle ore 14,00 per gli
alunni nelle rispettive classi e per i genitori nella sala biblioteca. A seguire, dalle 14,00 alle 18,00 solo per i
genitori;
Per i genitori tali operazioni saranno precedute da un’assemblea di presentazione delle candidature, che vanno proposte
nella stessa occasione senza particolari formalità.;
- ogni elettore potrà esprimere non più di una preferenza;
- al termine della conta dei voti seguirà immediatamente la proclamazione dei vincitori.
Le votazioni avverranno nella sala della biblioteca, davanti alla commissione elettorale (prof. Barone, Faraci, Giglio,
Totaro ).
Per gli studenti le votazioni avverranno nelle aule di ogni classe, e ciascuna classe provvederà a designare un presidente
di seggio e due scrutatori fra gli allievi non candidati nel Consiglio d’Istituto. I componenti del seggio prepareranno le
schede per l’elezione dei rappresentanti di classe, mentre per l’elezione del Consiglio di Istituto verrà consegnata ai
votanti una scheda predisposte dalla Commissione Elettorale. Ciascun elettore può esprimere: una sola preferenza per
l’elezione del Consiglio di classe e due preferenze(della stessa lista) per l’elezione del Consiglio d’istituto.
Per l’ elezione del Consiglio di Istituto passeranno nelle classi due componenti della commissione elettorale con le
apposite urne a cui dovrà essere segnalato il numero dei votanti e ritireranno tutto il materiale elettorale. La
Commissione Elettorale provvederà alle operazioni di spoglio delle schede.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLE LISTE E SCADENZE PER L’ELEZIONE DELLA
COMPONENTE STUDENTI AL CONSIGLIO DI ISTITUTO (4 rappresentanti) :Questa votazione avviene per
liste contrapposte con il sistema proporzionale di cui all’art. 20 del D.P.R. n° 416 del 31/5/1974. I moduli per la raccolta
firme e per le candidature saranno consegnati dalla Commissione elettorale.
Scadenze: le liste dei candidati possono essere presentate alla Commissione elettorale io dalle ore 09,00 di GIOVEDI
12 ottobre 2017 alle ore 12,00 di LUNEDI 23 ottobre 2017). Le liste dei candidati, contrassegnate da un numero
progressivo secondo l’ordine di presentazione, hanno le seguenti caratteristiche: ogni lista deve riportare un motto in
lingua italiana che la identifichi; le liste vanno corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati; i candidati
vanno indicati con nome e cognome, luogo e data di nascita;il candidato deve dichiarare l’accettazione della candidatura
con apposita dichiarazione sottoscritta; ogni lista può contenere fino a 8 candidati e deve essere presentata da almeno
20 elettori. Le firme devono essere autenticate dal Capo di Istituto o dai collaboratori delegati. La propaganda elettorale
può avvenire dal giorno 12/10/2017al giorno 24/10/2017.
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