CIRCOLARE DOCENTI N.61 del 19/10/2017
CIRCOLARE STUDENTI N.36 del 19/10/2017
CIRCOLARE PERSONALE ATA N.65 del 19/10/2017
AI GENITORI
A TUTTI I DOCENTI
AL PERSONALE ATA
(tutte le Sedi)
OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI a.s. 2017/18
(da consegnare in copia a ciascuno/a studente/ssa).
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Lunedì 30 ottobre 2017
si svolgeranno le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. La scelta di una
data così a ridosso dei Consigli di classe che si terranno nei primissimi giorni di novembre e la
conseguente convocazione degli eletti con scarsissimo anticipo si sono rese necessarie a causa dei
lavori di ristrutturazione nella sede di via Bologna. Le elezioni in oggetto si svolgeranno secondo le
seguenti modalità:

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si svolgeranno le Assemblea dei genitori, per ogni classe nella
corrispondente aula, con ordine del giorno: “Ascolto e discussione di una comunicazione introduttiva
del Docente coordinatore, che avrà cura di illustrare le competenze degli Organi Collegiali”.

Dalle ore 17.00 alle ore 18.30 - Votazioni secondo le seguenti modalità:
1.
Costituzione del seggio: nelle sedi di via Pacini e di via Bologna saranno costituiti seggi
elettorali per sezione nelle aule che verranno indicate durante le assemblee di classe dai membri
della commissione elettorale (oralmente o mediante comunicazione scritta). Nella sede di via
Scotellaro saranno invece costituiti due soli seggi in corrispondenza delle due classi prime. Ogni
seggio sarà formato da tre genitori (un Presidente e due scrutatori); i componenti del seggio
sceglieranno al proprio interno il Presidente che procederà alla vidimazione delle schede, curerà lo
svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio e procederà al completamento del verbale redatto
da uno degli altri due genitori, che svolgerà le funzioni di segretario.
2.
Modalità di voto: i genitori eleggono i due rappresentanti del Consiglio di Classe esprimendo
una preferenza sulla scheda elettorale. I votanti sono tenuti ad esibire un documento di identità, in
assenza del quale il riconoscimento potrà essere effettuato da un altro elettore provvisto di
documento. Deve essere garantita la segretezza del voto. Le operazioni di voto inizieranno non
prima delle ore 17.00 e si concluderanno non prima delle ore 18.30.
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Ore 18.30 - Termine delle votazioni e inizio dello scrutinio. Saranno proclamati eletti i due
candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze. In sede di scrutinio, nell’eventualità
che siano state espresse più preferenze, sarà considerata valida solo la prima. In caso di parità di voti
si procederà alla proclamazione per sorteggio. Il Presidente curerà il completamento del verbale che
deve essere firmato da tutti i componenti di seggio. Sono da considerarsi nulle le schede con
qualsiasi segno possa renderle riconoscibili.
Per CIASCUNA CLASSE sarà fornita una busta, che fungerà da urna elettorale, contente:
elenco degli elettori (da far firmare loro prima di votare), schede non vidimate, il verbale per le
operazioni di voto, copia della presente circolare, foglio informativo sulle competenze dei
Consigli di Classe. Tutto il materiale deve essere consegnato, al termine dello scrutinio, nella
medesima busta, alla Commissione elettorale.
Nel pomeriggio del 31 ottobre 2017, ossia il giorno successivo alle elezioni, verranno pubblicati
sulla BACHECA del registro elettronico i nomi dei genitori eletti. Tale comunicazione costituirà
avviso ufficiale per la convocazione dei medesimi ai consigli di classe che si terranno nei
primissimi giorni di novembre.

Il Presidente della Commissione Elettorale
Prof. Giovanni Paiano

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Michele Chiauzza

 (da riconsegnare compilato al Coordinatore di classe ENTRO IL 26/10/17)
La/Il sottoscritta/o, genitore dell’allieva/o ……………………………………………… frequentante
il Liceo …………………………………………., classe ……………….. sez. ……, dichiara di aver
ricevuto la convocazione, per le ore 16.00, all’assemblea dei genitori per le elezioni dei
rappresentanti nei consigli di classe che si terranno lunedì 30 ottobre 2017, dalle ore 17.00 alle ore
18.30.
Dichiaro, inoltre di offrire / non offrire la mia disponibilità per la composizione del seggio
elettorale della classe.
In fede, ___________________________
Torino,………………

Firma: ………………………….
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