LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. N. 54

Palermo, 10/10/2017
Ai Sigg. Genitori
Agli allievi
Ai Sigg. Docenti
Al D.S.G.A.

OGGETTO: - Elezioni degli Organi Collegiali – Anno Scolastico 2017/18:
a) Elezioni Alunni e Genitori Rappresentanti di classe
b) Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti della Consulta Provinciale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la O.M. n.215/91 e successive modificazioni;
Vista la nota MIUR n. 4749 del 28/09/17;
Vista la nota MIUR n. 11642 del 26/09/17
Visto il proprio decreto del 10/10/17;
comunica che le:
•

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe

si terranno Giovedi 26/10/2016 dalle ore 15,30 alle ore 17,00 presso i locali della sede
Centrale e del plesso Giusino
- I Sigg. Genitori sono convocati alle ore 15,30, per partecipare all'Assemblea di classe (quella
frequentata dal proprio figlio/a), durante la quale saranno informati dal Docente Coordinatore di
classe sui compiti loro assegnati in seno ai Consigli di classe;
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Alle ore 16,00 saranno costituiti i seggi elettorali, uno per ciascuna classe, formati dagli stessi
genitori (un presidente e due scrutatori). Nel caso di difficoltà nel formare il seggio, si potranno
accorpare le classi del medesimo corso. Le votazioni avranno termine alle ore 17,00.

I genitori da eleggere sono due per ciascuna classe, e ciascun elettore potrà indicare una
sola preferenza.
Il materiale elettorale (schede,verbali, etc) sarà riconsegnato alla Commissione Elettorale al termine
delle operazioni di voto.
Gli allievi informeranno i propri genitori della data delle elezioni.

•

Elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe

si terranno Giovedì 26/10/2016 dalle ore 09,00 alle ore 11,00.
- Gli Allievi terranno alla 2^ e 3^ ora di lezione le assemblee di classe, durante le quali, dopo
una esauriente discussione, costituiranno il seggio elettorale (un alunno presidente e due
scrutatori) e voteranno.
Devono essere eletti due rappresentanti per ciascuna classe, e si potrà dare una sola
preferenza.
Al termine delle votazioni, fatto lo scrutinio, tutto il materiale sarà consegnato alla
Commissione Elettorale.



Elezioni degli Alunni Rappresentanti della Consulta Provinciale

Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 26/10/17, dalle ore 09,00 alle ore
13,30,
Presentazione delle Liste: ogni lista può comprendere fino al doppio dei candidati da eleggere
(due candidati da eleggere e quindi massimo quattro candidati per lista).
I candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di
nascita e contrassegnati da numeri arabici progressivi.
Nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna,
pena l'esclusione. Le liste possono contenere anche un solo candidato.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori di lista devono essere autenticate
dal Dirigente Scolastico, o dai Docenti Collaboratori previa esibizione di idoneo documento di
riconoscimento;
La Lista deve essere presentata da almeno 20 elettori.
Ogni lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di
presentazione alla Commissione Elettorale anche da un motto indicato dai presentatori di lista.
Le liste devono essere, presentate personalmente dal primo dei presentatori firmatari alla
segreteria della Commissione Elettorale dalle ore 9,00 del giorno 19/10/17 e non oltre le ore
12,00 del giorno 23/10/17.
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Gli elettori potranno esprimere una sola preferenza.
La modulistica per la presentazione delle liste potrà essere ritirata presso l'Ufficio
di Segreteria - Settore Alunni - a partire dal giorno 11/10/17.
Per la elezione degli alunni Rappresentanti nel Consiglio di Istituto e Consulta saranno
istituiti n. 2 Seggi:



SEGGIO N° 1
SEGGIO N° 2

nella Sede Centrale
nel plesso Succursale Giusino

Pertanto gli allievi interessati a farne parte sono invitati a comunicare la loro disponibilita’ per
iscritto all’ ufficio Alunni entro il 19/10/2017.
I membri dei seggi elettorali saranno costituiti da alunni (un presidente ed almeno due
scrutatori)
Che non siano presentatori di lista o candidati.
Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio il Presidente del Seggio N.2 trasmetterà
immediatamente gli esiti (verbali e tabelle di scrutinio) al Presidente del Seggio N.1 per
l’unificazione dei dati e proclamazione degli eletti.
Al termine di tutte le operazioni il materiale sarà inviato alla Commissione Elettorale.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Rita Coscarella
(Firma autografa omessa ai ai sensi
dell'art. 3 del D.lgs N. 39/1993)

