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A tutti i docenti
A tutti gli studenti
Alla commissione elettorale
Prof Ferreri, Rizza, sig/ra Andronico
pc staff, dsga, uffpers, uffdid
C037: Elezioni della componente alunni e della componente genitori dei Consigli di classe 201912020

Le votazioni per

il

giorno 29 ottobre 20

rinnovo della componente alunni e della componente genitori dei Consigli di cÌasse si terranno
19.

ELEZIONE COMPONENTE ALUNNI
Dalle ore 8.05 alle ore 9.05
Le singole classi si recheranno regolarmente nelle loro aule per lo svolgimento dell'assemblea di classe.
Prima di recarsi in classe, i docenti della prima ora dovranno ritirare presso la Segreteria Didattica il plico contenente il
materiale necessario per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Prima dell'avvio dell'assemblea, dovranno inoltre
leggere alle classi il documento intitolato "Funzioni e competenze degli organi collegiali" che troveranno alf interno del
plico. Al termine dell'ora, i docenti avranno cura di consegnare il plico con il materiale per le elezioni a due studenti
individuati dalla classe per l'allestimento del seggio nell'ora successiva.
Come previsto dalla normativa vigente, per consentire l'esercizio del diritto di voto agli alunni non autonomi, durante
l'assemblea dowà essere indicato un compagno di classe che coadiuverà l'alunno non autonomo nelle operazioni di
voto.

Dalle ore 9.05 alle ore 10.05
Ogni classe, nella propria aula, allestirà il seggio elettorale nominando tra i membri della classe un presidente e due
scrutatori. Si procederà quindi, in ordine alfabetico, alla votazione per i rappresentanti nel Consiglio di Classe,
utilizzando la scheda appositamente predisposta e contenuta nel plico elettorale.
Effettuate le votazioni, dovrà essere immediatamente svolto lo scrutinio dei voti. Lo scrutinio si concluderà con la
redazione del verbale relativo, contenuto all'interno del plico elettorale.
Il docente dell'ora, che assisterà a tutte le varie fasi, awà cura di supervisionare l'intera procedura elettorale
assicurando che le operazioni di voto e di scrutinio si completino correttamente.
Yerbalizzato il risultato dell'elezione della componente alunni del Consiglio di Classe, tutto il materiale relativo alle
votazioni andrà riposto nel plico e consegnato al docente dell'ora che lo depositerà immediatamente presso la Segreteria
Didattica.
Al più alle 10.05 le lezioni riprenderanno regolarmente.
La Commissione elettorale (prof. Ferreri, prof.ssa Rizza, sig.ra Andronico), dalle 8.00 alle 10.05, sarà a disposizione
degli allievi e dei docenti per chiarire qualsiasi dubbio.

ELEZIONI COMPONENTI GENITORI
Nella medesima giomata del 29 ottobre2019 dalle ore 15 alle ore 18, presso l'aula magna verranno attivati due seggi
per le operazioni di voto della compoennete genitori. Gli alunni sono pregati di darne tempestiva notizia ai propri
genitori. Dalle ore 15.00 alle ore 15.30 è prevista una fase di confronto fra gli intervenuti. A partire dalle ore 15,30
inizierà la fase di votazione. Seguirà lo scrutinio e la proclamazione degli eletti.
Si invitano inoltre i coordinatori di classe a verificare con i propri alunni che la comunicazione sia stata effettivamente
inoltrata ai rispettivi genitori.

Il

dsga predisporrà

il necessario servizio per il pomeriggio del 29 ottobre dalle ore 14.30 alle ore

19.30.

Il Presidente della Commissione
elettorale Prof. Fabrizio Ferreri
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