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C JJ.

Agli studenti
Ai genitori

Alla Commissione Elettorale

Alla Segreteria didattica
Ai docenti

p.c.

al D.S.G.A.

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori e studenti nei Consìgli di Classe e degli studenti nel Consiglio d'Istituto per
l'anno scolastico 2018/19.

Lunedì 29 ottobre 2018 e martedì 30 ottobre 2018 (solo per gli studenti delle classi che non sono presenti il lunedì) si
svolgeranno leelezioni degli studenti e dei genitori nei vari Consigli di Classe con sistema semplificato senza presentazione di liste e
le elezionidei quattrorappresentanti nel Consiglio d'Istituto con sistemasemplificato.

Per l'elezione degli studenti nei Consigli di Classe è prevista nel corso della prima ora una assemblea di classe e nel corso della
seconda ora la votazione e il relativo scrutinio. Si può esprimere una sola preferenza. Verranno eietti i due alunni che avranno
ottenuto pili voti. A parità di voti, si procederà per sorteggio, ai fini dellaproclamazione degli eletti.
Per l'elezione dei genitori (di tutte le classi compreso quelle assenti il lunedH nei Consigli di Classeè previsto, nel pomeriggio di
lunedì 29 ottobre dalle ore 16.30 alle 17.00, che i docenti incaricati con successiva circolare coordineranno una breve assemblea
(per sezione) dei genitori e la costituzione dei seggio. Si potrà votare dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e si potrà esprimere una sola
preferenza. Verranno eletti i due genitori che avranno ottenuto più voti. A parità di voti si procederà per sorteggio, ai fini della
proclamazione degli eletti.

Per l'elezione dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto le elezioni si svolgeranno in orario antimeridiano,
dalla prima alla quinta ora. L'elezione avviene con il sistema proporzionale delle liste contrapposte. Ogni lista potrà contenere al
massimo otto candidati.

La presentazione delle liste dei candidati potrà avvenire, utilizzando gli aoDositi stampati forniti dalla segreteria didattica.
dalle ore 9.0Q dì lunedì 08 ottobre 2018 alle ore 12.0Q di lunedì 15 ottobre 2018 presso l'ufficio di segreteria didattica, che
registrerà il giorno e Vora della presentazione di ciascuna lista.
Le liste presentate saranno affisse all' albo della scuola. Si potrà votare per una sola lista esprimendo, all'interno della stessa, fino a
due preferenze.
Per l'elezione di cui sopra verranno costituiti quattro seggi e gli studenti attenderanno in classe i rappresentanti del loro seggio per
esprimere il loro voto. Al termine delle operazioni di voto di martedì 30 ottobre si procederà allo spoglio delleschede.

Pertanto, al fine dì consentire un rapido svolgimento delle operazioni elettorali, si invitano i sigg. docenti a non programmare
verifiche scritte o lezioni al di fuori della classe nei giorni delle elezioni.
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