Circolare n.34 del 19.10.18

Ai Docenti
Ai Coordinatori di Classe
Agli Studenti
Ai Genitori
A tutto il personale
Alla Commissione elettorale
SEDE PISA-CASCINA
SITO

Oggetto: elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe (alunni e genitori), per la Consulta Provinciale degli
studenti e per il Consiglio di Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le O.M. n.215, del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la nota Ministeriale n.2 del 2/10/2018 del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca;
Vista la nota Ministeriale n.1642 del 10/10/2018 del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca;
Vista l’individuazione del giorno 29 ottobre 2018 da parte del Consiglio d’Istituto quale giorno utile alle
votazioni
Decreta:
1-ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE (alunni e genitori) si svolgeranno
lunedì 29 ottobre 2018 (ore 9:00-11:00 per gli studenti ore 17:00-19:00 per i genitori).
Sono eleggibili tutti gli alunni e tutti i genitori, sulla scheda si potrà esprimere una sola preferenza: dovranno
essere eletti due genitori e due alunni per classe.
In merito alle elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe lunedì 29 ottobre gli studenti terranno
un’assemblea di classe durante la prima ora di lezione al termine della quale (seconda ora) si costituirà in
ciascuna classe il seggio elettorale, formato da un Presidente e da due scrutatori.
Il materiale occorrente allo svolgimento delle votazioni sarà fornito dalla segreteria didattica alla quale, al
termine delle operazioni di voto e scrutinio, dovrà essere riconsegnato e messo a disposizione della
Commissione Elettorale per i controlli dovuti.
Gli insegnanti in orario presteranno assistenza e vigilanza.

Lo stesso lunedì 29 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, sono convocate le Assemblee di
Classe dei genitori.
Il docente Coordinatore di classe presiederà la riunione come delegato del Dirigente Scolastico ed illustrerà
le modalità di voto, cogliendo l’occasione per presentare le linee della programmazione didattica educativa
finora definite e per fornire una prima valutazione della classe.
Alle ore 17.30, con l’assistenza del medesimo Coordinatore della classe, i genitori si recheranno in Aula
Magna per la sede di Pisa e in Biblioteca per la sede di Cascina dove sarà predisposto un unico seggio e
dove inizieranno le operazioni di voto; alle ore 18.30 avrà inizio lo scrutinio e le operazioni elettorali si
concluderanno alle ore 19.00.
2 – ELEZIONI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE si svolgeranno
contestualmente alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe
-

Le liste potranno essere presentate alla segreteria della Commissione elettorale (Uff. Didattico)
dalle ore 9.00 di sabato 20 ottobre e non oltre le ore 12.00 del 25 ottobre
Dovranno essere eletti due rappresentanti e ciascuna lista potrà comprendere un numero di
candidati non superiore a quattro (il doppio dei rappresentanti da eleggere)
Dovranno essere sottoscritte da almeno 20 elettori della componente studenti
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno tenersi dal 22 al 24 ottobre
e le richieste per il loro svolgimento all’interno dei locali scolastici dovranno essere indirizzate al
Dirigente Scolastico.

3- ELEZIONI DELLA COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E SUPPLETIVE
DOCENTI E GENITORI
Le elezioni si svolgeranno contestualmente in data 25 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 12.00
e per il giorno 26 novembre 2018 dalle ore 8.00 alle ore 13.30, presso le rispettive sedi.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gaetana Zobel
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

