Prot. n. 8625 c/9

Potenza, 9/10/2017
Agli Alunni
Ai GenitorI
Ai Docenti
All’Ufficio Alunni
All’Ufficio Personale Docenti
Al Sito Web
e p.c. Al DSGA

CIRCOLARE N. 9
OGGETTO: ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA GENITORI NEI CONSIGLI DI
CLASSE - ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista nota ministeriale prot. n. 11642 del 26 settembre 2017, concernente le Elezioni
degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica;
Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 297 del 16/04/1994;
Considerata la necessità di indire per l’a.s. 2017-2018 le elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze degli alunni e dei genitori nei consigli di classe;
INDICE
le elezioni scolastiche per l' a.s. 2017/2018:
20 ottobre 2017
ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Ore 11,05: Elezione del Presidente dell’Assemblea, dibattito sulla figura e funzioni del
rappresentante di classe
Ore 12,15: Costituzione dell'Assemblea e del Seggio Elettorale
Ore 12,20: Inizio delle votazioni
Ore 12,45: Temine operazioni di voto
Ore 12,50: Inizio operazioni di scrutinio
Ore 13,00: Chiusura verbalizzazione e consegna

20 ottobre 2017
ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Ore 17,00: Costituzione dell'Assemblea e del Seggio Elettorale
Ore 17,30: Inizio delle votazioni
Ore 19,00: Temine operazioni di voto
PROCEDURA
Il Docente della quarta ora aprirà l'assemblea degli studenti spiegando le modalità
di votazione (una sola preferenza per il Consiglio di Classe).
Gli alunni eleggeranno il presidente dell'assemblea e inizierà il dibattito sulla figura
e sul ruolo del rappresentante di Classe. Sarà poi costituito il seggio elettorale (1
presidente e 2 scrutatori di cui 1 funge da segretario) e alle ore 12,20 si darà inizio alle
votazioni. Al termine seguiranno le operazioni di spoglio e infine dovrà essere redatto
apposito verbale come da modello allegato.
A chiusura di tali operazioni, prevista per le ore 13.00, il materiale elettorale dovrà
essere consegnato all’ufficio alunni.
I docenti in servizio sono incaricati della vigilanza e del corretto espletamento dei
lavori sopra citati.
Le classi per le quali è prevista la sesta ora seguiranno regolarmente l’orario delle
lezioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Girolamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma.2 del Decreto legislativo n.39/1993

Ufficio di presidenza
Coll D.S. Assunta Mercurio

