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CIRCOLARE N. 17

OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali di durata annuale a.s. 2019-2020 e Organi Collegiali di
durata biennale a.s 2019-2021 con procedura semplificata, ex art. 21 O.M. 215/91 e successive
modifiche ed integrazioni.

1. Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di
classe per l’anno scolastico 2019/20
Si comunica che le elezioni in oggetto, con procedura semplificata, si
svolgeranno nella sola giornata di MARTEDI' 29 OTTOBRE 2019 secondo le modalità
di seguito indicate:
Durante la seconda ora di lezione si terrà, nelle singole classi, un'assemblea
degli studenti presieduta dal docente dell'ora, al fine di illustrare le problematiche
connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare
sulle modalità di espressione del voto. Il Docente avrà cura di illustrare agli studenti la
normativa che riguarda i Consigli di classe e i compiti dei rappresentanti degli studenti
al loro interno. Nel corso dell'Assemblea gli alunni interessati ad essere nominati
rappresentanti di classe proporranno la loro candidatura. All'inizio della terza ora si
costituirà in ogni classe il seggio elettorale composto da tre alunni di cui uno con il
compito di Presidente e due con quelli di scrutatori.
Il Presidente, dopo avere aperto la busta contenente le schede per il voto, siglerà
un numero di schede pari al numero di alunni presenti e conserverà in busta le schede
eccedenti non utilizzate. L'espressione del voto avverrà in segreto. Gli alunni voteranno
esprimendo una sola preferenza. Al termine del voto i due scrutatori, di cui uno fungerà
da segretario, scrutineranno le schede. Il segretario del seggio compilerà il verbale
assistito dal Docente presente in classe. Sia le schede votate che quelle che non sono
state utilizzate e il verbale dello scrutinio dovranno essere chiusi nell'apposita busta
firmata all'esterno dal presidente di seggio e dai due scrutinatori.
Dopo le operazioni di scrutinio, che si dovranno concludere entro la fine della
terza ora, il Presidente di seggio consegnerà la busta chiusa ai seguenti docenti:
Sede centrale: prof. Faranna Riccardo
Sede Artistico: prof.ssa Giovannella Pace
Sede Scientifico: prof.ssa Daniela Vallelunga
I suddetti docenti consegneranno tutto il materiale delle votazioni all'assistente
amministrativo, signora Antonella Genchi, responsabile dell'Ufficio studenti.

I docenti in orario di servizio assicureranno la presenza in classe durante
l'assemblea e durante i lavori del seggio elettorale.
2. Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nella Consulta
Provinciale.
I rappresentanti da eleggere nell'ambito della Consulta rimarranno in carica due
anni. Alle elezioni partecipano tutti gli studenti dell'Istituto, indipendentemente dall'età.
Le liste dei candidati possono essere presentate dalle ore 9.00 del 20° giorno e
non oltre le 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni (ossia dal 9
al 14 ottobre) alla Commissione Elettorale presso le segreterie delle rispettive sedi,
dove sarà disponibile il modello delle liste. Il numero dei presentatori di lista dovrà
essere almeno di 20 (venti) e ognuno di essi può essere firmatario in una sola lista. I
presentatori di lista (o firmatari) non potranno essere candidati. I membri della
commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi
stessi candidati. Ogni lista contraddistinta da un motto può comprendere un massimo
di 4 (quattro) candidati e deve essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione dei
candidati. Ogni studente può esprimere un solo voto di preferenza.
Si precisa, inoltre, che le riunioni per la presentazione dei candidati e dei
programmi possono essere tenute dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per
le votazioni.
Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale si
costituiranno tre seggi elettorali composti ciascuno da un presidente (alunno) e due
scrutatori (alunni). Saranno ubicati nella sede Centrale (Auditorium) e presso le due
sedi dell'artistico (Aula Magna) e dello scientifico (Ufficio referente di sede).
Il presidente siglerà le schede per l'elezione dei rappresentanti nella Consulta
Provinciale. Il numero delle schede siglate deve risultare pari al numero dei votanti. Le
schede eccedenti, relative alle elezioni, saranno custodite in busta. Le schede votate
dovranno essere depositate nelle apposite urne all'uopo predisposte. Alle ore 12,30
sarà avviato lo scrutinio con la sola presenza dei presidenti e degli scrutatori. Lo
scrutatore segretario compilerà il verbale del seggio elettorale. Tutto il materiale
elettorale, comprese le schede non utilizzate e il verbale di scrutinio firmato dal
presidente del seggio e dagli scrutatori, dovrà essere consegnato ai seguenti docenti:
Sede centrale: prof. Faranna Riccardo
Sede artistico: prof.ssa Giovannella Pace
Sede Scientifico: prof.ssa Daniela Vallelunga
I suddetti docenti provvederanno a fare avere tutto il materiale delle votazioni alla
signora Antonella Genchi, responsabile dell'Ufficio studenti.
3. Elezioni per il rinnovo della Componente Genitori nei Consigli di
Classe per l'a.s. 2019/2020.
Le operazioni di voto si svolgeranno nei locali della sede Centrale di via
Pietragrossa secondo le seguenti modalità:
Ore 15.00:
- Saluto del Dirigente scolastico
- Il Consiglio di classe e i compiti dei Rappresentanti dei Genitori
Ore 15.30:
Assembla dei genitori e costituzione dei seggi elettorali
Ore 16.00
Apertura del seggio elettorale e inizio delle operazioni di voto.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. I genitori degli alunni iscritti
esercitano l'elettorato attivo e passivo.
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Ore 18.00
Chiusura del seggio. Operazioni di spoglio e di scrutinio.
Compiti del Presidente e degli scrutatori:
a) Il Presidente sigla un numero di schede pari al numero dei genitori che si
presentano per votare e custodisce in busta le schede eccedenti.
b) I due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scrutinano i voti.
c) Lo scrutatore segretario del seggio elettorale redige il verbale dell'assemblea,
delle operazioni di voto e dello scrutinio, assistito dal Presidente.
Terminato lo scrutinio, tutto il materiale elettorale comprese le schede non
utilizzate e il verbale di scrutinio, firmato dal Presidente del seggio e dagli scrutatori,
dovrà essere consegnato alla Segreteria della Commissione Elettorale presso l'ufficio
di segreteria di via Pietragrossa, a cura della prof.ssa Pace per la sezione associata
Liceo Artistico, del prof. Faranna. per la sezione associata Tecnico-Linguistico e della
prof. Vallelunga per la sez. Liceo Scientifico.
Si confida in una fattiva azione di sensibilizzazione nei confronti dei genitori,
attraverso gli alunni, al fine di garantire la più ampia partecipazione alle elezioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Antonella Cancila

