__________________________________________________________________________________________________________________

Prot. n.

6610/A19

Crotone, 16 ottobre 2017
Ai Genitori degli Alunni
Agli Alunni
Ai Docenti
Al DGSA
All’albo
Ai Sigg Componenti Commissione Elettorale
Sito Web

Circolare N.10
OGGETTO: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
-

Rinnovo dei rappresentanti degli Alunni nei Consigli di classe

-

Rinnovo dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe

-

Rinnovo dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale Studentesca

-

Rinnovo componente alunni nel Consiglio di Istituto
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la circolare del MIUR prot. n. 11642 del 26 settembre 2017
VISTA la circolare del MIUR prot. n. 4749 del 28 settembre 2017
VISTO il D.P.R. n. 416/1974
VISTA la O.M. n. 215/1991
VISTA la O.M. n. 267/1995
VISTA la O.M. n. 293 /1996
VISTA la O.M. n. 277/1998
VISTA la C.M. n. 20 del 01 AGOSTO 2013
VISTA la nota dell’USR Calabria prot. n. AOODRCAL 14943 del 02 ottobre 2017

INDICE
per il giorno 26 ottobre 2017 le elezioni in forma semplificata dei rappresentanti:

-

degli Alunni nei Consigli di classe;

-

dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe;

-

dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale Studentesca;

-

dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
CONSIGLI DI CLASSE - Rinnovo componente studenti

Mercoledì 26 ottobre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 10.00, sono convocate le Assemblee di tutte le classi ,per la sola componente
studenti,

per procedere alle elezioni dei due rappresentanti in seno ai Consigli di classe.

Nelle rispettive aule, ascoltata una

comunicazione introduttiva del professore curriculare che la presiede, si procederà, subito dopo le assemblee di classe, all’elezione
dei rappresentanti secondo le modalità che verranno illustrate in aula, allo scrutinio e alla proclamazione dei vincitori.
Tutti gli studenti della classe sono elettori ed eleggibili. Nell’ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stesso numero di voti
, ai fini della proclamazione, precede il più giovane. Le operazioni si dovranno concludere entro le ore 11,00. Alla fine delle operazioni
di voto, i relativi verbali e le schede scrutinate dovranno essere consegnati alle Componente Docente della Commissione Elettorale
(sede centrale: prof. Avato; plesso meccanico prof Liguori; plesso Odontotecnico prof. Carlino).

CONSIGLI DI CLASSE - Rinnovo componente genitori
I genitori degli alunni frequentanti l’Istituto sono convocati in assemblea il giorno 26 ottobre 2017 dalle ore 16:00 alle ore 17:00
presso la sede centrale dell’Istituto. AI termine dell’assemblea, previa costituzione del seggio elettorale per ciascuna classe, dalle ore
17:00 sino alle ore 18:00 si procederà alle operazioni di voto, scrutinio e proclamazione degli eletti. Per l’elezione dei due
rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe può essere espressa una sola preferenza. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.
Il docente coordinatore di classe è delegato ad accogliere i genitori in assemblea, dirigere e curare,unitamente ai genitori presenti, le
successive operazioni elettorali. Il tutto sotto il coordinamento generale della Componente Docente della Commissione Elettorale.
I docenti coordinatori di classe, in particolare, avranno cura di provvedere alla verbalizzazione delle operazioni elettorali, dei risultati
di voto ed alla proclamazione degli eletti, anche in assenza di votanti o in presenza di un solo votante.
CONSULTA PROVINCIALE ALUNNI
Le elezioni per il rinnovo della Consulta provinciale degli studenti si svolgeranno il giorno 26 ottobre 2017 dalle ore 11,00 alle ore
12,00 nelle rispettive aule, al termine delle operazione di rinnovo della componente studenti nei Consigli di Classe.Votano tutti gli
studenti. Devono essere eletti 2 membri per la Consulta Provinciale.
CONSIGLIO DI ISTITUTO Componente alunni
Le elezioni per il rinnovo della componente alunni nel Consiglio di Istituto si svolgeranno il giorno 26 ottobre 2017 dalle ore 12,00
alle ore 13,00 nelle rispettive aule. Votano tutti gli studenti e devono essere eletti 4 rappresentanti della componente alunni al
Consiglio di Istituto, ; si possono esprimere 2 preferenze.
QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI
Le liste elettorali per la Consulta provinciale devono essere presentate entro le ore 12,00 del 20 ottobre 2017. I modelli per presentare
le liste sono disponibili presso la segreteria (Sig.r Fera Giuseppe).
COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI
Queste sono le principali indicazioni:
-

ogni lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero romano;

-

ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori studenti (sono esclusi dal computo i candidati);

-

ogni lista può portare un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (quindi fino a 8 per gli studenti
candidati nel CdI, fino a 4 per gli studenti candidati per la Consulta);

-

tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e
quindi devono essere apposte in loro presenza;

-

ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale;

-

l’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda elettorale.
PROPAGANDA ELETTORALE

La propaganda elettorale può essere svolta dal 19 al 25 ottobre 2017. La presentazione dei programmi può essere effettuata
attraverso affissione di manifesti-volantini (verrà messa a disposizione una bacheca per la propaganda elettorale).
Si raccomanda ai genitori ed agli alunni la partecipazione attiva alle Elezioni, ricordando loro che il diritto al voto è la più grande
espressione di democrazia e di libertà individuale. L’Istituzione Scuola esprime i diritti e i doveri della Costituzione e ciascuno è
chiamato a costruire il suo buon andamento e la sua efficacia.
Ogni ulteriore informazione e chiarimento in ordine al regolare svolgimento delle operazioni elettorali può essere richiesta ai
responsabili del procedimento elettorale e ai membri della Commissione Elettorale.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Laura Laurendi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3.c2 D. Lgs. n. 39/93

