Torino, 10/10/2018
Circolare n. 10

AGLI ALLIEVI
AI GENITORI
AI DOCENTI

OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI – 26 E 29 OTTOBRE 2018 – A.S.
2018/2019
Elezioni Componente Alunni nei Consigli di Classe
Elezioni Componente Genitori nei Consigli di Classe
Elezioni Componente Alunni dell’Organo di Garanzia
Elezioni Componente Alunni nella Consulta Provinciale
Visto il D.P.R 416/74
Vista l’O.M. 215/91 e successive integrazioni

Si comunica che:
Nelle giornate di Venerdì 26 e Lunedì 29 Ottobre c.a. si terranno le operazioni di voto per l’elezione dei
Rappresentanti dei genitori e degli studenti degli O.O.C.C.
ELEZIONI DELLE COMPONENTE STUDENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto, nell’Organo di
Garanzia e della Consulta provinciale si svolgeranno nella giornata di Venerdì 26 Ottobre con le seguenti
modalità:
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a) dalle ore 8,30 alle ore 9,0 in ciascuna classe, si terr un’assem lea c e, per delega del . ., sar
presieduta dai docenti di ciascuna classe secondo l’orario delle lezioni. el corso dell’assem lea si
discuter il seguente o.d.g.:
 gli Organi Collegiali
 strutture, compiti, modalit di partecipazione e colla orazione;
b) terminata l’assem lea, alle ore 9, si proceder alla costituzione del eggio, uno per ogni
classe e, quindi, alle votazioni per le varie elezioni. Le votazioni si protrarranno sino alle ore
10,00 e le operazioni di spoglio (RIGUARDANTI LE SOLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI
CLASSE) devranno terminare entro le ore 10,00. Le operazioni di voto saranno coordinate dai
ocenti della classe secondo l’orario delle lezioni;
c) una volta terminato lo spoglio delle elezioni dei rappresentanti di classe, si procederà con le
elezioni dei rappresentanti dell’Organo di garanzia e della Consulta Provinciale degli studenti.
A ciascuna classe verranno consegnate una scheda elettorale azzurra (per le votazioni dei
rappresentanti della consulta provinciale) e una scheda di colore verde (per l’elezione del
rappresentante dell’Organo di Garanzia).
Per le elezioni della Consulta e dell’Organo di garanzia le liste potranno essere presentate in
Segreteria fino alle ore 12.00 di Lunedì 15 Ottobre.
Ogni lista:
 dovrà essere presentata da almeno 9 firmatari
 dovr essere contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione
 dovrà indicare il motto (vedi allegati)
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE
VO A IO I P
IL CO IGLIO I CLA
sulla sc eda inserire una sola preferenza, indicando il
cognome ed eventualmente il nome dello studente prescelto. utti gli studenti sono elettori attivi e passivi. A
parit di voto, ai fini della proclamazione, si ricorre al sorteggio.
Al termine della votazione gli studenti del seggio elettorale consegneranno alla Commissione Elettorale in
segreteria i verbali debitamente compilati in ogni sua parte.
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COMPONENTE CONS.
CLASSE

RAPPRESENTANTI DA
ELEGGERE

NUMERO MASSIMO DEI
CANDIDATI

PREFERENZE
ESPRIMIBILI

STUDENTI

2

TUTTA LA CLASSE

1

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NELLA CONSULTA PROVINCIALE
(SCHEDA COLORE AZZURRO)

Le liste degli studenti candidati devono essere presentate alla Segreteria entro le ore
12,00 del giorno Lunedì 15.10.2017
Ogni lista deve essere presentata da un minimo di nove firmatari.

COMPONENTE
CONSULTA

RAPPRESENTANTI DA
ELEGGERE

NUMERO MASSIMO DEI
CANDIDATI

PREFERENZE
ESPRIMIBILI

4
STUDENTI

2
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NELL’ORGANO DI GARANZIA
(SCHEDA COLORE VERDE)

Le liste degli studenti candidati devono essere presentate alla Segreteria entro le ore
12,00 del giorno 15.10.2017
Ogni lista deve essere presentata da un minimo di nove firmatari.

COMPONENTE
CONSULTA

RAPPRESENTANTI DA
ELEGGERE

NUMERO MASSIMO DEI
CANDIDATI

PREFERENZE
ESPRIMIBILI

STUDENTI

2

4

1
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE E
NELL’ORGANO DI GARANZIA

Le elezioni per la componente genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno Lunedì
29 Ottobre con le seguenti modalit :
Ore 1 , – Assem lea dei genitori coordinata dal docente delegato nelle rispettive
classi, per illustrare le pro lematic e connesse con la partecipazione alla gestione
democratica della scuola ed informare sulle modalit di voto;
Ore 17,00 insediamento seggi elettorali ed inizio votazioni nelle rispettive classi alla
presenza dei docenti delegati;
Ore 18,30 chiusura seggi e relativo scrutinio;
OG I L

O

PUO’

P IM

U A OLA P

F

A.

I genitori che intendano candidarsi dovranno consegnare alla Segreteria, entro le ore
12.00 del giorno Lunedì 15 Ottobre, il modello per le liste elettorali (in allegato)
debitamente compilato.
Ciascuna lista
 dovrà essere presentata da almeno 20 firmatari
 dovrà essere contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di
presentazione
 dovrà indicare il motto (vedi allegato)
Per ciascun Consiglio di Classe verranno eletti due rappresentanti, mentre per quanto
riguarda l’Organo di Garanzia verr eletto un solo rappresentante ed un suo
supplente.
Le riunioni per la presentazione dei programmi potranno svolgersi dal giorno 11 al
giorno 26 Ottobre.
Le richieste per le riunioni dovranno essere presentate almeno 10 giorni prima delle
votazioni.
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PER PRESA VISIONE – FIRMA DEL DOCENTE
CLASSE IA
CLASSE IIA
CLASSE IIIA
CLASSE IV
CLASSE V
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