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Manerbio, 19 settembre 2017

Ai DOCENTI
Agli STUDENTI
Ai GENITORI
Alla COMMISSIONE ELETTORALE

OGGETTO: DECRETO Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti
nei Consigli di Classe

Si trasmette in allegato il decreto n. 9697 del 18 settembre 2017 “ Indizione delle
elezioni scolastiche”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof. Luciano Tonidandel
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Manerbio, 18 settembre 2017

Decreto n. 9697

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA
In applicazione della vigente normativa, sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori e
degli studenti di cui all’ oggetto. Dette elezioni si svolgeranno secondo le seguenti date e modalità:

 ELEZIONI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE:
SABATO 30 SETTEMBRE 2017
Ore 14.30:
I docenti coordinatori di classe, delegati dal Dirigente Scolastico, introdurranno le assemblee
dei genitori, che si terranno nelle rispettive aule, avendo come base la seguente traccia:





Funzioni degli Organi Collegiali (ove necessario);
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ per le classi prime (aspetti educativi e
giuridici) e elementi fondamentali dei Regolamenti di Istituto (Regolamento generale, di
Disciplina, dei viaggi e visite di istruzione);
Eventuale dibattito sugli argomenti esposti e ragguagli sulle programmazioni di classe, gite
e stages già previsti;
Indicazioni sulle modalità di votazione e compilazione della prima parte del verbale:
– I docenti si tratterranno per il tempo strettamente necessario al fine di accertarsi che le
operazioni di voto abbiano inizio, acquisendo la disponibilità di alcuni genitori a
svolgere le diverse funzioni
– Qualora si riscontrasse la difficoltà di costituire i singoli seggi, i docenti assicureranno
l’accorpamento in più classi:
Manerbio: Liceo Scientifico: Aula n°5
I.T.T.: Aula n°35
Verolanuova: Liceo Scienze Umane: Aula 1^D
I.T.E.: Aula 2^D
I. P. S. S.: Aula 1^F

Ore 15.00:
Apertura seggi e chiusura alle ore 16.30. A seguire si procederà allo scrutinio ed alla
proclamazione degli eletti.
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
 Costituzione di un seggio per classe oppure di un seggio per sezione, nel caso in cui i
genitori presenti siano in numero particolarmente esiguo
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Sono elettori ed eleggibili tutti i genitori della classe
Ciascun genitore può esprimere una sola preferenza
Ciascun genitore con più figli, frequentanti classi diverse, potrà votare per ognuno dei
relativi Consigli
Risulteranno eletti in ogni classe i due genitori che hanno ricevuto il maggior numero di
preferenze (in caso di parità di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per
sorteggio).

Si sottolinea l’importanza di partecipare all’assemblea ed alle successive votazioni poiché
gran parte del miglioramento della qualità dell’istruzione dipende anche dal grado di partecipazione
dei genitori agli Organi Collegiali.

 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
CONSIGLI DI CLASSE:
LUNEDI’ 2 OTTOBRE 2017

STUDENTI

NEI

I docenti in servizio alla terza ora introdurranno le assemblee degli studenti presentando
funzioni e compiti dei Consigli di classe e vigileranno sulla composizione del seggio di classe
e sull’intera procedura di votazione e di scrutinio.
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità:






Costituzione di un seggio elettorale per ogni classe composto da un presidente e da due
scrutatori a cui verrà consegnato, dalla Commissione Elettorale, il materiale necessario
Le operazioni di scrutinio saranno effettuate nella classe, redigendo apposito verbale
Sono elettori ed eleggibili tutti gli studenti della classe
E’ possibile esprimere una sola preferenza
Risultano eletti, in ogni classe, i due studenti che hanno ottenuto il maggior numero di
preferenze (in caso di parità si procederà per sorteggio).
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