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Circ. n. 21
Sassari 3 ottobre 2017
Alle Studentesse e Agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al D.SS.GG.AA.
SEDE
SITO WEB
OGGETTO: decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti
nei consigli di classe, e dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e nell’organo di
garanzia.

Sono indette con il presente decreto le ELEZIONI per la costituzione dei Consigli di classe
relativamente alle due componenti ALUNNI - GENITORI nel corrente anno scolastico 2017–
2018
La data delle elezioni è fissata per il giorno venerdì 20 ottobre 2017, al mattino per gli
alunni e al pomeriggio per i genitori.
Modalità delle votazioni
1. ALUNNI
Le operazioni relative alle elezioni avranno luogo durante l’ultima ora di lezione
ore 11:30 –12:30 per le classi con quattro ore in orario
ore 12:30 – 13:30 per le classi con cinque ore in orario
Dopo l’assemblea di classe si procederà alla costituzione del seggio (con un presidente e due
scrutatori).
Si esprime una sola preferenza per l’elezione di due rappresentanti degli alunni che sono tutti
elettori ed eleggibili.
Alla fine delle votazioni si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.
I docenti saranno presenti in classe secondo l’orario di competenza, vigileranno sul
regolare andamento delle operazioni di voto e di scrutinio e, alla fine delle operazioni,
consegneranno alla commissione elettorale il materiale cartaceo debitamente compilato.
2.

GENITORI

Ore 15.30: Assemblee, distinte per classi e guidate dal docente coordinatore delegato dalla
Dirigente scolastica, per la discussione delle linee fondamentali della azione didatticoeducativa.
Si procederà quindi alle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Classe e per l’elezione di un rappresentante nell’Organo di Garanzia negli spazi
dell’Istituto adibiti allo scopo.
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. Si esprime una sola preferenza.
Alle ore 18.00 si dichiarerà chiuso il seggio e si procederà allo scrutinio e alla proclamazione
degli eletti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Maria Paola Curreli

