Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro

Prot. n. 4216/2.2.c

Nuoro, 5 ottobre 2016
ai docenti
al personale ATA
agli alunni e, per il loro tramite,
ai genitori
alla Commissione elettorale
alla DSGA

oggetto: indizione delle Elezioni per il rinnovo delle varie componenti nei Consigli di Classe e per il rinnovo della
rappresentanza studentesca in seno alla Consulta Provinciale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
visto
vista
vista
vista
vista
visto
vista
vista

il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994
l’O.M. n. 251 del 15 luglio 1991
l’O.M. n. 267 del 4 agosto 1995
l’O.M. n. 293 del 24 giugno 1996
l’O.M. n. 277 del 17 giugno 1998
il D.M. n. 71 del 1° agosto 2005
la C.M. n. 7 del 21 settembre 2016
la nota n. 16153 dell’USR Sardegna del 27 settembre 2016
DECRETA

sono indette le elezioni per il rinnovo della componente genitori ed alunni nei Consigli di Classe per l’anno
scolastico 2016/2017 e dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale degli Studenti, e
segnatamente:
• 2 rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Classe
• 2 rappresentanti degli studenti in seno alla Consulta Provinciale degli Studenti
• 2 rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Classe
Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità di seguito indicate:
per la componente studentesca, in vista dell’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli
di Classe e in seno alla Consulta Provinciale degli Studenti:
VENEREDÌ 28 OTTOBRE 2016
• dalle ore 10.15 alle ore 11.10 assemblea di classe degli alunni
• dalle ore 11.20 alle ore 12.00 costituzione del seggio (con un presidente e due scrutatori, individuati
tra gli studenti), con urne distinte per l’elezione dei rapprensentanti in seno ai Consigli di classe e in
seno alla Consulta, svolgimento della votazione, scrutinio dei voti e verbalizzazione. Si precisa che il
docente previsto in orario alla 4^ ora, dopo aver ricevuto le buste con il materiale predisposto dalla
Commissione Elettorale, assisterà gli studenti nelle diverse fasi; al termine delle operazioni di
scrutinio, consegnerà le schede e i verbali ad uno dei membri della Commissione elettorale, che si
terrà a disposizione, per l’intera mattinata, presso l’Ufficio dei Collaboratori del Dirigente nella sede
Centrale e presso l’Ufficio di presidenza della succursale.

•

Si rammenta che per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe:
tutti gli alunni hanno diritto di voto;
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

non è possibile il voto per delega;
sono eletti due rappresentanti per classe
tutti sono eleggibili e non sono necessarie candidature
può essere espressa una sola preferenza
Per l’elezione dei rappresentanti in seno alla Consulta studentesca:
tutti gli alunni hanno diritto di voto;
non è possibile il voto per delega;
sono eletti due rappresentanti per Istituto
sono eleggibili solo i candidati
il voto per la lista deve essere espresso mediante apposizione della croce sul numero romano
corrispondente alla lista;
può essere espressa una sola preferenza, mediante apposizione della croce accanto al nominativo
prescelto, già prestampato.

Si rammenta che la presentazione delle liste dei candidati per la Consulta Provinciale Studentesca
può avvenire tra le ore 9.00 del 15° giorno antecedente le votazioni — il 13 ottobre — e le ore 13.00 del 10°
giorno antedente — il 18 ottobre — , previa compilazione dei moduli disponibili presso gli uffici di segreteria.
La propaganda può compiersi dal 15° al 2° giorno antecedente le votazioni — cioè dal 13 al 26
ottobre 2016 —, in forme che dovranno essere concordate con il Dirigente. Non sono ammesse uscite non
autorizzate dalle aule né allontanamento arbitrario dai plessi.
Le indicazioni sulle modalità di presentazione delle liste saranno fornire dalla Commissione
elettorale.
per la componente genitori, in vista dell’elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di
Classe:
VENERDÌ 28 OTTOBRE 2016
• dalle ore 15.00 alle ore 16.00 assemblea di sezione dei genitori, presso la sede centrale, alla
presenza dei docenti coordinatori delle classi, con l’illustrazione delle programmazione didatticoeducativa annuale e l’esame dei problemi delle classi
• dalle ore 16.00 alle ore 18.00 costituzione del seggio (con un presidente e due scrutatori, individuati
tra i genitori), svolgimento della votazione, classe per classe, scrutinio separato dei voti e
verbalizzazione distinta. Si precisa che i docenti coordinatori, dopo aver ricevuto le buste con il
materiale predisposto dalla Commissione Elettorale, assisteranno i genitori nelle diverse fasi; al
termine delle operazioni di scrutinio, le schede e i verbali saranno consegnati ad uno dei membri della
Commissione elettorale, che si terrà a disposizione, per l’intero pomeriggio e serata, presso l’Ufficio
dei Collaboratori del Dirigente.

•
•
•
•
•
•

Si rammenta che per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe:
tutti i genitori hanno diritto di voto;
non è possibile il voto per delega;
sono eletti due rappresentanti per classe
tutti sono elettori ed eleggibili e non sono necessarie candidature
può essere espressa una sola preferenza
in caso di parità si procede al sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti.

La proclamazione degli eletti avrà luogo, concluse le verifiche di rito, entro 48 ore dalla conclusione delle
operazioni.
Il Dirigente scolastico
prof. Antonio F. Fadda
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 d. l.vo n. 39/93

