Comunicazione Studenti n. 29

A TUTTE LE CLASSI

Comunicazione Docenti n. 42

A TUTTI DOCENTI

Torino 14.10.2016

Oggetto:

1.

ELEZIONI

CONSIGLIO D’ISTITUTO

Si comunica che, con Circ. Reg. del 04 ottobre 2016, la Direzione Scolastica Regionale ha indetto le
Elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto.
In merito si ricorda che:
 le votazioni si svolgeranno

LUNEDI’ 21 novembre – ore 08.00-13.30;

 Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale (sig. Isernia,
segr. didattica) dalle ore 9.00 del 2 novembre alle ore 12.00 del 7 novembre, su apposita
modulistica disponibile presso la segreteria didattica;
 la componente numerica degli Studenti da eleggere è di 4 consiglieri e la durata dell’incarico è
annuale;
 ciascuna lista può contenere fino al doppio (8) dei consiglieri da eleggere e deve essere sottoscritta
da almeno 20 elettori presentatori di lista e contraddistinta da un “motto”;
 le liste dei candidati e dei presentatori di lista devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico
previa esibizione di un documento di riconoscimento;
 le eventuali assemblee pomeridiane per la presentazione dei programmi e dei candidati possono
essere tenute a partire dal 2 novembre fino al 18 novembre;

 l’eventuale assemblea mattutina per la presentazione dei programmi e dei candidati può essere
tenuta a partire dal 2 novembre fino al 18 novembre, previa richiesta da effettuare al Dirigente
Scolastico;
 l'illustrazione dei programmi elettorali può anche essere effettuata (ma solo dai Presentatori e dai
Candidati) mediante affissione di scritti nelle bacheche dei corridoi;
 gli elettori possono esprimere 2 preferenze.

Gli Elenchi degli Elettori saranno disponibili in visione presso la Segreteria Didattica dal giorno 17
ottobre 2016, mentre le Liste dei Candidati saranno affisse all'Albo dell'Istituto dal 7 novembre 2016.

2.

CONSIGLI DI CLASSE

Si comunica che, ai sensi della normativa vigente, sono indette per
lunedì 24 ottobre
le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe. Pertanto l’orario della mattinata sarà
organizzato nel modo seguente:

8.00 – 9.00

ASSEMBLEA STUDENTI
Apertura dei lavori dell’assemblea degli studenti in ciascuna classe, presieduta – con
delega del Dirigente – dal docente della 1^ora.
Avviata l’assemblea, il docente può allontanarsi dall’aula, tenendo comunque
presente la propria responsabilità alla sorveglianza. Al termine dell’assemblea si
procede alla compilazione del verbale allegato.

9.00 – 10.00

OPERAZIONI ELETTORALI
Conclusa l’assemblea si costituisce il seggio elettorale, composto da due studenti
della medesima classe, con funzioni di scrutatore e scrutatore – segretario, e dal
docente della seconda ora con funzione di presidente. L’orario di servizio degli
insegnanti non subirà alcuna variazione.
Durante le lezioni di educazione fisica e religione le classi rimarranno in aula e al
completo.
Dopo la costituzione del seggio si procederà alla votazione segreta, su apposite
schede che verranno poste nell’urna.
N.B.

Le procedure operative saranno allegate al materiale elettorale che verrà consegnato
ai docenti della prima ora in sala insegnanti dai professori Lomater e Mogetta
Per il Consiglio di Classe si eleggono 2 rappresentanti, esprimendo sulla scheda 1

sola preferenza.

Allorquando il Presidente del seggio avrà verificato che tutti gli studenti della classe
abbiano avuto la possibilità di esprimere il loro voto, potrà chiudere il seggio e
passare allo scrutinio delle schede e alla redazione del verbale relativo alle elezioni
dei rappresentanti del Consiglio di classe.
Al termine dello scrutinio il Presidente del seggio consegnerà personalmente alla
Commissione Elettorale, nell’apposito Ufficio dell’Ala Nuova, tutto il materiale
utilizzato per le votazioni.

La Commissione Elettorale trasmetterà alla segreteria i nominativi dei rappresentanti eletti affinché
vengano predisposte le relative nomine.
I risultati ufficiali saranno affissi all’Albo dell’Istituto e comunicati alle Classi.
N.B.

Alle ore 10.00 riprenderà la normale attività didattica.

La Presidente della Commissione Elettorale
Prof.ssa Rosanna Mogetta

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Chiara Alpestre
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 Decreto Legislativo 39/1993

