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Circ. n. 15 del 20 settembre 2014

Ai Componenti la Commissione Elettorale
Ai Docenti
Ai collaboratori scolastici
Agli Studenti (e per loro tramite )
Ai Genitori

OGGETTO: Convocazione Assemblee degli alunni e dei genitori per l’elezione dei rispettivi
rappresentanti nei Consigli di Classe.
Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.
Sono convocate le assemblee di cui all’oggetto, ai sensi dell’O.M. 15.07.1991 n.215 , CM
192 del 3.8.2000, C.M. n.71 del 04/09/08, CM n.77 del 27/08/09, CM n.42 del 21/07/2014 .
ALUNNI
Le Assemblee degli studenti, per ciascuna classe, si svolgeranno, il giorno sabato 18
ottobre 2014.
Alla prima ora si svolgeranno le Assemblee che saranno presiedute dal docente in servizio
e alla seconda ora si procederà alla costituzione dei seggi elettorali, alle votazioni e allo scrutinio.
Le votazioni relative agli studenti comprendono:
•

•

l’elezione di n° 2 rappresentanti nei Consigli di Classe ( si vota su una scheda bianca,
tutti gli alunni delle classi sono candidati e può essere espressa una sola preferenza per
qualunque alunno della classe; a parità di voti il seggio procederà al sorteggio);
l’elezione di n° 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto (si vota per liste contrapposte).

La presentazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto potrà
avvenire dalle ore 9.00 di lunedì 29 settembre alle ore 12.00 di venerdì 3 ottobre 2014, da
parte di uno dei sottoscrittori, alla Commissione Elettorale dell’Istituto, presso l’Ufficio Protocollo,
utilizzando l’apposita modulistica
Esse dovranno essere contraddistinte da un motto e dovranno essere sottoscritte da
almeno venti alunni (diversi da quelli candidati e da quelli che hanno già sottoscritto altre liste).
Le liste presentate per il Consiglio di Istituto potranno contenere fino a 8 candidati
Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate dal Dirigente
scolastico o da un suo Collaboratore.
La Commissione elettorale provvederà a pubblicare le liste presentate subito dopo le ore
12.00 del 3.10.2014.

GENITORI
Le assemblee dei genitori degli alunni, per gruppi di classi, si svolgeranno il giorno venerdì
17 ottobre alle ore 16,00 nella sede centrale dell’Istituto e saranno presiedute da un docente;
dureranno il tempo necessario all’ascolto e alla discussione della comunicazione introduttiva del
Presidente ed all’esame dei primi problemi delle classi rappresentati da tutti i partecipanti. Subito
dopo la conclusione delle Assemblee deve essere costituito il seggio elettorale.
Le operazioni di votazione inizieranno alle ore 16,30 e si svolgeranno senza soluzione di
continuità rispetto all’assemblea. Il seggio elettorale verrà chiuso alle ore 18,30 e immediatamente
si procederà alle operazioni di spoglio.
I genitori concorreranno all’elezione di n° 2 rappresentanti per ciascuna classe e potranno
esprimere, su una scheda bianca senza candidati, una preferenza per uno qualunque dei genitori
della classe.
L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei genitori spetta, anche se i figli sono
maggiorenni, ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
Vista l’importanza delle assemblee suddette si richiama l’attenzione, in particolare, di tutti i
genitori e si pregano i sigg. Docenti di farsi carico dell’esigenza di informare adeguatamente le
componenti scolastiche interessate a queste elezioni e sollecitare la partecipazione attiva alle
riunioni e alle votazioni, affrontando le problematiche e i nodi della partecipazione alla gestione
della scuola.
Ciò nella certezza che una adeguata informazione richiamerà le componenti a varie forme
di partecipazione, contribuendo nel contempo, alla crescita della coscienza civile e democratica.
Gli alunni sono gentilmente pregati di prendere nota della presente convocazione e di
comunicarla ai rispettivi genitori.
La scuola è ovviamente a disposizione per ogni ulteriore chiarimento sulle modalità di
presentazione delle liste e sulle votazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Aldo CANNAS)

