13

28/9/2015

A tutti gli studenti
A tutti i docenti
SEDE
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti di classe di genitori e alunni.
Si comunica che nel corso della prossima settimana si procederà all’elezione dei
rappresentanti di classe di genitori e alunni con le seguenti modalità:
-

da lunedì 5 a venerdì 9 ottobre si potranno tenere assemblee di classe di un’ora,
alla presenza del docente, durante le quali si presenteranno candidature e programmi
e si effettueranno le elezioni dei rappresentanti degli alunni. I docenti coordinatori di
classe cureranno che le operazioni si svolgano nei termini e secondo le modalità su
riportate.

-

Martedì 6 ottobre si terranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori: alle ore
16,30 tutti i genitori si riuniranno in Aula Magna, dove il dirigente scolastico
illustrerà le funzioni degli organi collegiali e le attività previste per il corrente anno
scolastico; alle ore 17.00 i genitori, con l'ausilio dei docenti coordinatori di classe,
si riuniranno per classe o per gruppi di classi (biennio e triennio di ciascuna sezione),
per procedere all'insediamento dei seggi e alle operazioni di voto e di scrutinio, che
termineranno alle ore 18.30.

I docenti coordinatori di classe saranno presenti dall’inizio delle operazioni (ore
16.30) fino al regolare insediamento del seggio in ogni classe o sezione.
Gli alunni sono tenuti ad avvisare i genitori dei contenuti del presente comunicato, e in
particolare dell’indizione delle elezioni del 6 ottobre. Tale avviso compare anche sul sito della
scuola e sarà comunicato via mail alle famiglie; tuttavia è opportuno che i coordinatori di
classe provvedano ad accertarsi dell’avvenuta comunicazione da parte degli alunni.
A proposito dell’elezione dei rappresentanti degli studenti, si precisa quanto segue:
1. le assemblee, della durata di un’ora, devono essere concordate col docente coordinatore
di classe e col docente dell’ora interessata;
2. il docente dell’ora in cui si svolge l’assemblea, deve restare in classe ed ha il compito di
nominare un presidente di seggio e due scrutatori o di ratificare la scelta effettuata dagli stessi
alunni;

3. prima che abbia inizio l’assemblea, il presidente del seggio deve ritirare in vicepresidenza il
modello del verbale;
3. i rappresentanti da eleggere sono 2 per ogni classe;
4. ogni alunno può esprimere una sola preferenza sulla scheda;
5. al termine dello spoglio dei voti, si redige un sintetico verbale, da cui devono risultare:
data, ora, classe, nome e cognome dei rappresentanti eletti, nome e cognome dei primi 2 non
eletti, firma dei componenti del seggio e del docente. Tale verbale deve poi essere consegnato
al Vicepreside.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale

