Circ. Genitori/Studenti n. 15
Circ. Docenti n. 16
Circ. ATA n. 17

Arona, 26 settembre 2018
Ai Sig.ri Docenti
Ai Sig.ri Genitori
Agli Studenti
Al Personale ATA

ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

INDICE
LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI
NEI CONSIGLI DI CLASSE PER L'A.S. 2018/2019
Componente GENITORI: VENERDI’ 19/10/2018 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00
Assemblea dei genitori presieduta dal Coordinatore ore 17.00;
a seguire, costituzione dei seggi, votazioni, scrutini
Componente STUDENTI: VENERDI’ 19/10/2018 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.00
Assemblee di classe degli studenti ed elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe.
Per le sole classi iniziali: dalle ore 8.00 alle ore 9.00, assemblea di classe degli studenti con
partecipazione di studenti tutor; dalle ore 9.00 alle ore 10.00, votazioni per l’elezione dei
rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe.
Per le modalità di votazione, vedere le istruzioni sul verso del foglio.
I Sigg. Genitori devono compilare e restituire il tagliando di ricevuta della comunicazione.

Per quanto riguarda gli organi collegiali di durata pluriennale, si ricorda che i rappresentanti degli studenti
nella Consulta Provinciale sono stati eletti lo scorso anno e restano in carica per due anni, mentre il
Consiglio di Istituto giunge a scadenza del suo mandato triennale e sarà interamente rinnovato a
novembre con elezioni generali il cui calendario sarà determinato dall’Ufficio Scolastico Regionale.
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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI
CHI VOTA
Votano i genitori (o tutoli legali) e gli allievi; tutti sono sia elettori, sia eleggibili per la rispettiva componente. I
genitori che hanno figli in più classi sono sia elettori sia eleggibili in ciascuna classe.
Vengono eletti, per ogni classe, due rappresentanti degli studenti e due rappresentanti dei genitori.
COME SI VOTA
Ciascun allievo e genitore può esprimere una preferenza. I due candidati che riceveranno più voti verranno
eletti rappresentanti di classe. In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettuerà un sorteggio.
VOTAZIONI DI VENERDI’ 19 OTTOBRE 2018 - GENITORI
Alle ore 17.00 il coordinatore di classe riceverà i genitori nell’aula della classe del figlio e, dopo avere brevemente
relazionato sulla situazione generale della classe, illustrerà la normativa riguardante gli organi collegiali. Questa fase
terminerà entro le ore 17.30.
Alle ore 17.30 verrà insediato il seggio elettorale che dovrà essere composto da un presidente e due scrutatori;
il seggio resterà aperto fino alle ore 19.00;
al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio il presidente e gli scrutatori riconsegneranno tutto il materiale
alla Commissione Elettorale (in segreteria).
Si invitano i genitori ad accordarsi preventivamente per svolgere le funzioni di presidente e scrutatore.
E' possibile far confluire più classi su uno stesso seggio, che dovrà comunque compilare un verbale di scrutinio
separato per ciascuna classe; a titolo orientativo, si consiglia di costituire almeno un seggio ogni 15-20 classi,
raggruppate per indirizzo di studio; per esempio, liceo classico + liceo scientifico O.S.A. 1 seggio (20 classi); liceo
scientifico 1 seggio (16 classi); istituto tecnico economico 1 seggio (19 classi).
VOTAZIONI DI VENERDI’ 19 OTTOBRE 2018 - STUDENTI
Dalle ore 9.00 alle ore 09.55 nelle classi 2ª, 3ª, 4ª, 5ª si terrà un’assemblea al termine della quale si svolgeranno
votazione e scrutinio dei voti. Il materiale delle votazioni e i verbali dovranno essere riconsegnati immediatamente
dopo la chiusura delle operazioni alla Commissione Elettorale (in segreteria) entro le ore 11.00.
Solo per le classi prime - quarte ginnasio l’assemblea con i tutor sotto indicati si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore
9.00 mentre la votazione e lo scrutinio dalle ore 9.00 alle ore 9.55.
Come prevede il progetto ACCOGLIENZA, i sottoelencati tutor sono invitati a partecipare alle assemblee classi prime
– quarte ginnasio assegnate come da elenco sotto riportato; non saranno quindi presenti in classe dalle ore 8.00
alle ore 9.00 (I Docenti non devono segnarli assenti ma “fuori classe” con l’apposita funzione su Didup).
TUTOR: Per la classe 1 A LS: DALLA ROSA, GALASSO 4 A LS, GOMIERO 4E OSA
Per la classe 1B LS: KISHTA, MOLINARI 4B LS, GROSSI 4E OSA
Per la classe 1C LS: ARTUFFO, FORNI 4C LS, PLATINI 4E OSA
Per la classe 1D LS: PERAZZOLI 4B LS, SALA 4C LS, ZOPPELLETTO 4F OSA
Per la classe 1E OSA: ALY, BRUSATI, CAMPANELLA, DI BARTOLO 4E OSA
Per la classe 1F OSA: ABBATTISTA, FAGONE, IELLAMO, NAJIH 4F OSA
Per la classe IVA: LUPO IIA LC, VOZZELLA 4C LS
Per la classe IVB: TERAZZI IIA LC, ARGENTIN 4C LS
Per la classe 1A ITE: CREMONESI, ET TORI, OLIVARI 4 A ITE
Per la classe 1B ITE: CHIRITA, BARKGANAGE, DELLA CHIESA 4C ITE
Per la classe 1C ITE: FACCHINETTI, GALLERA, SCIMONE, ZECCHIN 4C ITE
Per la classe 1D ITE: ALBERI, GALEANO, ROSSI, ZEDDA 4E ITE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Marina VERZOLETTO)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai sig.ri Genitori
Si consegna la circolare n. 15, riguardante le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe.
Con l’auspicio di un’ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti.
F.to Il Dirigente Scolastico
Firma del Genitore per ricevuta
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