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Circ. n. 054

Roma, 6 ottobre 2017
Agli studenti e rispettivi genitori
Ai docenti
Al personale A.T.A.
p.c. al D.S.G.A.
Sedi tutte

Oggetto: Modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei
Consigli di Classe.
In riferimento alla Circolare n. 34 del 27/09/2017 (“Indizione Elezioni Organi Collegiali”) si forniscono
le seguenti precisazioni.


Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe:

Le elezioni si svolgeranno , come precedentemente annunciato , lunedì 23 ottobre 2017 con le
seguenti modalità:
- seconda ora (nell'orario delle lezioni): assemblea di classe;
- terza ora: formazione dei seggi ed elezioni nelle singole classi, spoglio delle schede e
verbalizzazione.
Gli alunni dovranno eleggere 2 rappresentanti per ogni consiglio di classe. I docenti presenti nelle
classi consegneranno il materiale (predisposto in vicepresidenza) e illustreranno agli studenti le
procedure elettive (formazione del seggio e compilazione del verbale).
Si ricorda che i docenti sono tenuti alla sorveglianza nelle classi secondo il proprio orario di servizio.
Terminate le operazioni elettorali, le lezioni continueranno secondo orario (dalle 11:00 alle 15:00 le
classi saranno invitate a turno a votare i candidati per il Consiglio di Istituto e la Consulta
provinciale - come stabilito dalle Circolari 35 e 36 del 27/09/17).


Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe:

Le elezioni si svolgeranno lunedì 23 ottobre 2017, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, nelle rispettive sedi .
Le elezioni avranno le seguenti modalità:
- ore 15:30 – 16:00: i docenti coordinatori di classe informeranno i genitori sulle procedure e
consegneranno il materiale per le votazioni;
- ore 16:00 – 17:30: costituzione dei seggi elettorali (Presidente, Segretario e Scrutatore ) e votazioni
(dovranno essere eletti 2 rappresentanti per classe ). Seguirà spoglio delle schede, compilazione
dei verbali e consegna dei materiali presso la vicepresidenza a cura dei Presidenti di seggio . Ogni
elettore potra ̀ esprimere un numero di preferenze pari alla meta
̀ dei membri da eleggere (1
preferenza) nelle singole classi.
Per maggiori informazioni gli studenti possono rivolgersi ai docenti membri effettivi della
Commissione elettorale (prof.sse Racca e Vano Taccarelli per la sede di via C.T.Odescalchi 75,
prof.ssa Giuliano per la sede di via A. Argoli 45, prof.sse Leone Maria e Gallico per la sede di viale
Oceano Indiano 62-64).
Il dirigente scolastico
Prof. Flavio De Carolis
(Firma sostituita a mezzo stampa
dell’art. 3 co.2 della L. n.39/1993)

Ricevuta da riconsegnare ai Coordinatori
l/La
sottoscritto/a________________________________________
genitore
dell’alunno/a
_________________________________________frequentante nell’a.s. 2017/18 la classe _____ sez. _____
DICHIARA di aver preso visione della Circolare n°______ del ___________ con le modalità di elezione
degli organi collegiali.
Roma, _______________
In Fede ___________________

