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=======================================================
Avviso n. 14
Francavilla al Mare, 8 ottobre 2018
Agli Alunni
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
Ai genitori per il tramite degli alunni
LORO SEDI
OGGETTO: Elezioni OO.CC. a.s. 2018/2019 – Rappresentanti genitori e alunni nei Consigli di classe
– degli alunni nel Consiglio d’Istituto.
Si rende noto che, ai sensi della Circolare Ministeriale n. 2 del 2/10/2018, sono indette per lunedì
29 ottobre 2018 le elezioni per il rinnovo delle degli Organi Collegiali in oggetto.

CONSIGLI DI CLASSE
a. ALUNNI
Gli alunni voteranno nella mattinata di lunedì 29 ottobre 2018 secondo le modalità di seguito indicate:
 Durante le prime 2 ore di lezione previste nel calendario di ciascuna classe si svolgeranno le assemblee
di classe che si concluderanno con la costituzione del seggio elettorale e le operazioni di voto e di
scrutinio.
E’ affidato ai docenti in servizio nelle prime due ore il compito di illustrare le problematiche connesse alla
partecipazione e alla gestione democratica della Scuola, oggetto di successivo dibattito
(entrambe le attività avranno luogo nella prima ora) e di istituire il seggio per la successiva votazione
(seconda ora).
I suddetti docenti vigileranno affinché tutte le operazioni (assemblea, dibattito, costituzione del seggio
elettorale, votazione e verbalizzazione) avvengano regolarmente e si concludano entro le
prime due ore.
Le lezioni riprenderanno regolarmente, secondo il calendario di ciascuna classe, a partire dalla
terza ora.
Si ricorda agli alunni:
1. per il Consiglio di Classe non occorre presentare liste perché tutti gli alunni sono eleggibili;
2. il voto viene espresso personalmente da ogni elettore, indicando sulla scheda il cognome e
nome dell’alunno che si intende votare (può essere espressa una sola preferenza);
3. non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere
personale;
4. nel Consiglio di Classe sono da eleggere due rappresentanti;
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5. In ogni classe si costituisce un seggio elettorale composto da un Presidente e da due scrutatori
di cui uno funge da segretario, scelti tra studenti della classe;
6. in tutte le operazioni va redatto un verbale in forma chiara e leggibile in tutte le sue parti;
7. tutto il materiale delle operazioni di voto, in busta chiusa, va consegnato subito alla
Commissione Elettorale;
8. nell’ipotesi in cui due o più alunni riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, lo stesso
numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

b. GENITORI
Nel pomeriggio di lunedì 29 ottobre 2018, dalle ore 15,30 alle ore 16,30, si terranno le Assemblee di
classe dei genitori ai quali saranno illustrate le funzioni e le competenze dei Consigli di Classe.
Si sottolinea che la consultazione, oltre l’adempimento, rappresenta un’utile occasione d’incontro fra i
genitori per discutere eventuali problemi e proporre adeguati suggerimenti.
Alle ore 16:30, costituito il seggio elettorale, avrà inizio la votazione che si protrarrà fino alle ore 18:00,
quando avrà inizio lo scrutinio che terminerà con la proclamazione degli eletti e la consegna dei risultati e
degli atti alla Commissione Elettorale.
Si ricorda che:
 I genitori che hanno più figli nella stessa classe voteranno una sola volta;
 i genitori che hanno figli in più classi voteranno in ciascuna delle classi frequentate dai figli.
Si ricorda ai genitori:
1. per il Consiglio di Classe non occorre presentare liste perché tutti i GENITORI sono eleggibili;
2. il voto viene espresso personalmente da ogni elettore, indicando sulla scheda il cognome e nome
del GENITORE che si intende votare (può essere espressa una sola preferenza);
3. non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere
personale;
4. nel Consiglio di Classe sono da eleggere due rappresentanti;
5. in ogni classe si costituisce un seggio elettorale composto da un Presidente e da due scrutatori di
cui uno funge da segretario, scelti tra GENITORI della classe;
6. in tutte le operazioni va redatto un verbale in forma chiara e leggibile in tutte le sue parti;
7. tutto il materiale delle operazioni di voto, in busta chiusa, va consegnato subito alla Commissione
Elettorale;
8. nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, lo stesso
numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

2

CONSIGLIO D’ISTITUTO – COMPONENTE ALUNNI
In questa tornata elettorale, poiché non è prevista l’elezione del Consiglio d’Istituto, gli studenti rinnovano
la propria rappresentanza nel Consiglio d’Istituto medesimo contemporaneamente all’elezione dei
rappresentanti nei Consigli di Classe.
Per il Consiglio d’Istituto, nel quale sono da eleggere quattro alunni, dovranno essere presentate una o
più liste di candidati.
Ogni lista, contraddistinta da un motto, potrà comprendere al massimo otto candidati e dovrà essere
firmata da almeno venti elettori. Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate dal
Dirigente Scolastico.
I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non possono essere
essi stessi candidati.
Nessun candidato può essere incluso in più liste e nessuno può sottoscrivere più di una lista.
Le liste saranno presentate al Presidente della Commissione Elettorale di questo Liceo dalle ore 9:00 del

9/10/2018 alle ore 13:00 del 15/10/2019.
La campagna elettorale potrà essere svolta dal 16/10/2018 al 26/10/2018.
Ciascun elettore potrà esprimere 2 preferenze.
Le votazioni si terranno nella mattinata di lunedì 29 ottobre 2018, con modalità che saranno stabilite
dalla Commissione elettorale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla SERAFINI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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