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Gela, 16 ottobre 2019
Ai sigg. genitori
Ai sigg. alunni
Ai sigg. docenti
Al DSGA
SEDE

Circolare n. 019
Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori
g
nei Consigli di Classe e degli alunni nei Consigli
di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale degli Studenti –A.S.
2019/2020 – Indicazioni operative

Con nota prot. 4546 del 5 ottobre 2019 sono state indette le elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti degli
egli OO. CC. di questa istituzione scolastica nei Consigli di Classe,
C
componente
alunni e genitori, nel Consiglio
iglio di Istituto,
I
componente alunni, e nella Consulta Provinciale degli
Studenti. All’uopo si forniscono le seguenti indicazioni operative.
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE (GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 15:30
ALLE ORE 19:30)
Le elezioni si svolgeranno nelle rispettive sedi,
sedi sia per il Liceo Classico che per il Liceo delle Scienze
Umane, con le seguenti modalità:



Dalle ore 15:30 alle ore 17:00
17 0 avrà luogo nelle singole classi l'assemblea presieduta dai
docenti coordinatori.
A seguire avrà inizio il dibattito tra i genitori degli alunni della classe che successivamente
costituiranno il seggio elettorale formato da un
un Presidente e da due Scrutatori. Ciascun
seggio sarà aperto
perto dalle ore 17:30
17:3 alle ore 19:30 per consentire lo svolgimento delle
votazioni,, cui seguirà immediatamente lo spoglio delle schede. Si ricorda che è possibile
esprimere una sola preferenza.
preferenza Al termine
ine dello scrutinio verrà redatto il verbale
sottoscritto dal Presidente del seggio e dai due Scrutatori.

Si ricorda che tutti i genitori degli studenti iscritti alla classe sono elettori ed eleggibili, ad
esclusione di coloro che hanno perso la potestà sul minore; possono votare entrambi i genitori.
Tutti i docenti sono tenuti a partecipare.
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE, NEL CONSIGLIO
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (SABATO 26 OTTOBRE 2019 DALLE ORE 09:20)

DI ISTITUTO E NELLA

Le elezioni si svolgeranno in classe con le seguenti modalità:





Dalle ore 09:20 alle ore 10:20 avrà luogo nelle singole classi l'assemblea degli alunni.
Dalle ore 10:20 alle ore 12:20, previa costituzione del seggio elettorale guidato dal docente
dell’ora, si procederà, in ciascuna classe, alla votazione per l’elezione dei seguenti
rappresentanti: n. 2 studenti per ciascun Consiglio di Classe, n. 4 studenti per il Consiglio di
Istituto e n. 2 studenti per la Consulta.
Lo spoglio per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe avverrà nelle singole aule,
subito dopo la chiusura dei seggi; lo spoglio per il Consiglio di Istituto e per la Consulta
avverrà nell’auditorium di ciascun Liceo.

Si precisa che per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nella
Consulta si può esprimere una sola preferenza, mentre per l’elezione dei rappresentanti nel
Consiglio di Istituto è possibile esprimere fino a due preferenze.
Si riporta nel seguito, per ogni tipologia di elezione, il quadro riepilogativo dei possibili candidati
da votare, del numero di rappresentanti da eleggere e del numero di preferenze esprimibili.
N. RAPPRESENTANTI N. MASSIMO DI
DA ELEGGERE
PREFERENZE

TIPOLOGIA ELEZIONE

CANDIDATI

Genitori nel Consiglio di Classe

Tutti

2

1

Alunni nel Consiglio di Classe

Tutti

2

1

Alunni nel Consiglio di Istituto

In lista

4

2

Alunni nella Consulta

In lista

2

1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Giuseppe Tedesco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39

2

