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A.S.2018/2019                           Mistretta, 17 ottobre 2018                                     

Circolare N.42 

(40/D – 25/ST – 35/ATA)                                                               

Ai genitori  

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

All’albo delle sedi 

Al sito web 

e p.c. Alla Commissione Elettorale d’Istituto 

 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali della scuola A.S. 2018-19.  

  

 VISTA la C.M. prot. 0011642 del 26 settembre 2017 sulle elezioni degli Organi 

Collegiali a.s.2017/18; 

 VISTO il D.L.vo n. 247/94 contenente norme sull’ordinamento degli organi 

collegiali della scuola; 
 

sono indette le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali con il seguente 

calendario:  

 

ELEZIONI GENITORI: 26.10.2018  

15.00 - 16.00 Assemblea dei genitori alla presenza del docente coordinatore di classe;  

16.00 - 18.00 Votazioni.  

Le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe si svolgeranno 

nelle rispettive sedi e con le seguenti modalità: 

 Alla presenza del docente coordinatore di classe nelle aule predisposte si svolgerà 

un’assemblea con il seguente o.d.g.: 

1. programmazione didattico-educativa annuale; 

2. esame di eventuali problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti. 

Al termine dell’assemblea si procede alla costituzione in ciascuna classe dei seggi 

elettorali, formati da un presidente e due scrutatori. Per ragioni organizzative si 
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possono costituire seggi comuni a più classi. Ciascun seggio sarà pertanto responsabile 

del voto e della verbalizzazione di tutte le classi che saranno state ad esso assegnate. 

➢ dalle 16.00 fino alle ore 18.00: operazioni di voto.  

        A seguire: operazioni di scrutinio dei voti e relativa verbalizzazione. 

 

 

Si ricorda che si può esprimere una sola preferenza, che tutti i genitori sono 

elettori e tutti sono eleggibili, che non è ammesso il voto per delega; in caso di parità 

si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti. 

Al termine delle operazioni, le schede con i verbali devono essere riposte nelle buste e 

consegnate nelle mani della Commissione elettorale. 

 

 ELEZIONI ALUNNI: 26.10.2018  

ore 10.00 - 11.00  Assemblea di classe     

ore 11.00 - 12.00  Costituzione del seggio 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di classe e alla Consulta 

Provinciale si svolgeranno nelle rispettive classi di ciascuna sede e con le seguenti 

modalità: 
 

  

ore 10.00 - 11.00; Assemblea di classe: discussione sul significato di 

partecipazione civile e democratica  alla gestione della scuola; individuazione delle 

candidature. 

 ore 11.00 -12.00; Costituzione del seggio (1 presidente e 2  scrutatori), 

svolgimento della    votazione e, al termine, scrutinio dei voti e relativa 

verbalizzazione. 

Il docente presente in orario, dopo aver ricevuto le buste con il materiale elettorale 

predisposto dalla Commissione Elettorale, assisterà gli studenti nelle diverse fasi 

descritte. Al termine delle operazioni di scrutinio, le schede e i verbali delle elezioni 

del Consiglio di classe  devono essere riposte dentro le buste e consegnate a cura del 

docente presente in classe secondo il normale orario di servizio ai membri della 

Commissione Elettorale  d’Istituto riunita in Sala Docenti (sede centrale) o ai 

Responsabili di sede, i quale provvederanno a consegnarle  alla Commissione Elettorale. 

Si auspica una numerosa partecipazione delle varie componenti, poiché il processo 

educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e 
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studente, ma si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che vive e 

lavora con la scuola. Votare significa dunque affermare la volontà di partecipare alla 

vita della comunità scolastica e di rinnovare la Scuola e la Società, significa 

impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le 

opportunità educative e di formazione dei figli e degli alunni.  

Si tratta di obiettivi comuni ai Genitori ed alla Scuola; si tratta di DIRITTI 

fondamentali che tutti dobbiamo garantire alle giovani generazioni 

La presente vale come comunicazione alle Famiglie. Gli studenti sono tenuti a 

riportarne la sintesi dei contenuti e a far firmare la comunicazione ai genitori per 

presa visione.   

N.B. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, scaduto per decorso triennio, si 

svolgeranno a novembre come da circolare n°41 del 12 c.m. 

 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                            
Prof.ssa Antonietta Amoroso  

                                   Firma autografa 
                                                                                                                  omessa ai sensi dell’art. 3  

                                                                                                                                         del D. Lgs. n. 39/1993  

 

   

 

 

 

  

  

 

 

 


