
ComInt 36
A tutti gli studenti dell’Istituto

Alle famiglie degli studenti dell'Istituto 

per tramite degli stessi

Alla Commissione Elettorale

 al D.S.G.A. Crimi F. 

Per gli adempimenti di competenza

p.c. al personale docente

All’Albo on-line

OGGETTO:  Elezioni-  Rinnovo  dei  rappresentanti  nei  Consigli  di  classe,  componente

genitori e alunni.sesto sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono dinecessari
al fu

Le  elezioni  relative  ai  consigli  di  classe,  che  prevedono  la  scelta  di  due  studenti  in  ciascun
consiglio di classe, si svolgeranno lunedì 29 ottobre 2018, con le seguenti modalità:

Elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe

I moduli per la presentazione delle liste saranno reperibili presso l'ufficio alunni.

Dalle ore 11.30 alle ore 13.00 (11.20-12.50 per la sede di Alcamo) ogni classe terrà nella propria
aula l'assemblea di  classe,  presieduta dal  docente  che avrebbe dovuto tenere lezione.  Scopo
dell'assemblea è di consentire il dibattito preliminare all'illustrazione delle modalità di votazione da
parte del docente che la presiede.

Dalle ore 13.00 (12.50 sede di Alcamo) alle ore 13.30 (13.20 sede di Alcamo) avranno luogo le
votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe.

Per ogni classe verrà costituito, nell'aula corrispondente, un seggio, composto dal presidente, che
è il docente che ha presieduto l'assemblea, e da due allievi.

Il presidente del seggio curerà lo svolgimento e la verbalizzazione delle operazioni di voto e di
scrutinio secondo le indicazioni della Commissione elettorale.





Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe

Le elezioni relative ai consigli di classe, che prevedono la scelta di due genitori in ciascun consiglio
di classe, si svolgeranno venerdì 26 ottobre 2018 con le seguenti modalità:

Dalle ore 16,30 alle ore 17,00 si terrà per ogni classe nella corrispondente aula l'assemblea di
classe dei genitori, presieduta dal docente coordinatore di classe, che illustrerà il Piano dell’Offerta
Formativa per l’A.S. 2018/2019 e le modalità di votazione.

Scopo dell'assemblea è quello di consentire il dibattito preliminare allo svolgimento delle elezioni.

Dalle ore 17,00 alle ore 18.30 avranno luogo le votazioni. 

Saranno costituiti:

 un  unico seggio per le sedi di C.mare del Golfo;

 un unico seggio per la sede di Alcamo.

Ogni  seggio  sarà  formato  da  tre  genitori  (un  presidente  e  due  scrutatori),  designati  dalle
assemblee di classe. I componenti di ogni seggio sceglieranno al proprio interno il presidente, il
quale curerà lo svolgimento e la verbalizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio, secondo le
indicazioni  della  Commissione elettorale.  I  seggi elettorali  resteranno aperti  fino alle 18.30 per
consentire le operazioni di voto. Al termine delle votazioni si procederà alle operazioni di scrutinio
delle schede e alla proclamazione degli eletti.

Tutti i materiali necessari (modelli di verbale, elenchi e promemoria) saranno ritirati dal docente
coordinatore in segreteria entro le ore 12.30 di venerdì 26 ottobre 2018. Le schede saranno invece
consegnate ai seggi dalla commissione elettorale.

Ricordando  l'importanza  che  riveste  la  componente  genitori  all'interno  dei  Consigli  di
Classe si invitano gli alunni ad informare i genitori sulle date e le modalità di svolgimento
delle elezioni dei rappresentanti dei Genitori. 

Si  confida nell'impegno e nello  spirito  di  collaborazione di  tutte  le  componenti  scolastiche per
assicurare il soddisfacente svolgimento delle operazioni elettorali. 

Si invitano soprattutto i docenti che presiederanno le operazioni di voto ad assistere gli allievi per
tutto il tempo delle assemblee ed elezioni fornendo tutte le informazioni necessarie

 
Dirigente Scolastico 

Loana Giacalone 
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993


