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Prot. P/262 05.10.2017
Alla cortese attenzione
degli studenti, famiglie, Coordinatori di Classe

Oggetto: elezioni organi collegiali
La Commissione Elettorale è costituita dal Prof. Giampietro Gnesotto e dalla Prof.ssa Caterina Novara.
Elezione suppletiva dei membri del Consiglio di Istituto a.s. 2017/2018
Per l’a.s. 2017/2018 devono essere eletti: due genitori, tre studenti
La votazione è fissata lunedì 20 novembre 2017 (apertura seggi dalle ore 8.00 alle ore 17.30).
Gli scrutini avverranno immediatamente dopo la chiusura della votazione. La proclamazione degli eletti
avverrà entro le ore 13.30 di giovedì 23 novembre 2017.
Presentazione delle liste elettorali
Si comunica che dalle ore 9.00 del 26 ottobre 2017 alle ore 11.00 del 31 ottobre 2017 dovranno pervenire alla Commissione Elettorale le liste dei candidati, distinte per ciascuna componente (genitori, studenti).
Alle ore 12.00 del 31 ottobre 2017 la Commissione Elettorale procederà all’affissione all’Albo delle liste dei candidati.
 I candidati nella lista della propria componente devono indicare: cognome, nome, luogo e data di
nascita. I Candidati verranno contrassegnati nella lista con numeri arabici progressivi
 I candidati compresi in una lista devono dichiarare di non far parte di altre liste della stessa componente
 Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente
 Le liste possono contenere anche un solo nominativo
 Le liste di ogni componente (genitori, studenti) devono riportare le firme di 20 elettori che sostengono i candidati della lista.
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Elezione dei rappresentanti componente genitori nei Consigli di Classe (anno scolastico 2017/2018)
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe sono fissate come segue:
 lunedì 16 ottobre 2017 apertura dei seggi dalle ore 16.45 alle ore 17.15: il Coordinatore di Classe
illustra i principi su cui si basa la gestione democratica della scuola ed informa sulle modalità di
espressione di voto e fornisce ai genitori il verbale delle operazioni di voto e scrutinio
Devono essere eletti due genitori per classe. Ogni seggio (aula) deve avere un presidente e due scrutatori (i genitori svolgono le funzioni di presidente e scrutatori).
In ogni seggio deve essere compilato, a cura del presidente, il verbale fornito dal Coordinatore di
Classe.
Al termine delle operazioni di voto, dopo lo scrutinio effettuato dal presidente e dagli scrutatori, il
verbale compilato deve essere consegnato alla Commissione Elettorale o suo delegato.

La Coordinatrice Didattica
Prof.ssa Orietta Maria Perasso
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