Comunicazione Genitori n. 30

A TUTTI I GENITORI

Torino 14.10.16

Oggetto: ELEZIONI

1. 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 per i giorni:
domenica
lunedì

20 novembre 2016 - dalle ore 8.00 alle ore 12.00
21 novembre 2016 - dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Le ELEZIONI si svolgeranno secondo le norme contenute nel T.U. 297/94 e nella O.M.
215/91 e successive modifiche.
Modalità organizzative:
 Le liste devono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale (sig.
Nicola 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 dei Genitori da eleggere è di 4 consiglieri e la durata dell’incarico
è triennale;
 ciascuna lista può contenere fino al doppio (8) dei consiglieri da eleggere e deve essere
sottoscritta da almeno 20 elettori presentatori di lista e contraddistinte 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 riunioni per la presentazione dei programmi e dei candidati possono essere tenute a
partire dal 2 novembre fino al 18 novembre, in orario extra scolastico;
 le richieste di riunioni devono essere presentate al Dirigente Scolastico che stabilirà il
calendario delle medesime;
 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 e devono essere muniti di un documento di
riconoscimento.
Gli Elenchi degli Elettori saranno disponibili in visione presso la Segreteria Didattica dal
giorno 17.10.16, mentre le Liste dei Candidati saranno affisse all'Albo dell'Istituto il 7 novembre.

2. CONSIGLI DI CLASSE
Si comunica, nel contempo, che – ai sensi della normativa vigente – sono indette per

Lunedì 24 ottobre

le Assemblee di Classe dei Genitori per l’elezione dei rispettivi Rappresentanti nei Consigli di
Classe.
Le modalità organizzative, definite dalla Commissione Elettorale, sono le seguenti:
17.00 – 17.30

ASSEMBLEA GENERALE - in Aula Magna
 apertura dei lavori dell’Assemblea generale dei Genitori presieduta dal
Dirigente Scolastico che introdurrà l’argomento chiarendo gli scopi della
riunione e la funzione dei Rappresentanti;
 comunicazioni del Presidente del Consiglio d’Istituto, Avv. Marco Maria Turco,
concernenti la presentazione delle candidature per il rinnovo della
componente genitori in seno al Consiglio.

17.30 – 18.00

ASSEMBLEE DI CLASSE - nelle singole Aule
 i Genitori di ciascuna Classe potranno confrontarsi per concordare la lista dei
Candidati;
 tutti i Genitori sono comunque eleggibili.

18.00 – 19.30

OPERAZIONI ELETTORALI
 saranno quindi costituiti 6 seggi elettorali;
composti ciascuno da almeno 1 presidente e 1 segretario scrutatore;
 la votazione sarà segreta ed - essendo in numero di 2 i Genitori da eleggere ogni Genitore potrà esprimere 1 sola preferenza;
 seguendo le indicazioni dei verbali, i componenti dei 6 seggi elettorali
eseguiranno lo spoglio delle schede e completeranno i verbali;
 a chiusura del seggio, tutto il materiale andrà riconsegnato alla Commissione
Elettorale, presente al piano.

Per qualsiasi ulteriore delucidazione si può fare riferimento alla Commissione Elettorale
nella persona dei prof. Lomater e Mogetta.

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

