CIRCOLARE N. 44

del 12.10.2018
Ai docenti
Al DSGA
Alle famiglie
Agli alunni
Al Personale ATA
Al sito web

Oggetto: Elezioni componente studenti a.s 2018/2019
Mercoledì 31.10.2018 si svolgeranno le Elezioni dei seguenti Organi Rappresentativi:
➢ Rappresentanti di classe, componenti alunni e genitori
➢ Rappresentanti d’Istituto (rinnovo del Consiglio per n° 4 membri – componente studentesca)
➢ Rappresentanti della Consulta Provinciale Studenti (n. 1 studente)
Modalità di svolgimento
VOTAZIONI COMPONENTE STUDENTESCA
•
•

•
•

Dalle ore 08.00 alle ore 10.00, si svolgerà l’Assemblea di Classe degli studenti. Dalle ore 08.30, un
alunno per classe, potrà ritirare il materiale elettorale dalla Segreteria alunni.
Dalle ore 10.00 alle ore 11.00, si svolgerà in ogni classe la votazione degli alunni rappresentanti di
classe e verrà insediato il Seggio composto da un Presidente e due scrutatori. Al termine dello scrutinio,
i componenti del seggio provvederanno a redigere apposito verbale ed a consegnarlo alla Sig.ra
Camera, c/o l’Ufficio della Segreteria alunni.
Dalle ore 08.30 in poi, le classi saranno chiamate, singolarmente, dai Collaboratori di Piano, per
procedere alla votazione dei rappresentanti d’Istituto e della Consulta provinciale, c/o l’Aula Meeting
nella sede centrale, l’Aula Magna nella sede Costa ed il laboratorio d’Informatica nella sede Falanto.
Alle ore 11.00, uscita delle classi.

Si rammenta che potranno essere espresse le seguenti preferenze:
- Rappresentanti d’ Istituto:
- Rappresentanti di Classe:
- Rappresentanti della Consulta Provinciale:

sino a 2 preferenze
1 preferenza
1 preferenza
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Al termine della procedura di voto, saranno proclamati eletti:
n°2 Rappresentanti per ogni classe
n°4 Rappresentanti per il rinnovo del Consiglio d’Istituto
n°1 Rappresentante della Consulta Provinciale
I docenti vigileranno le classi e sovrintenderanno le operazioni di voto, secondo il proprio orario di
servizio.
VOTAZIONE COMPONENTE GENITORI
- Dalle ore 15.00 alle ore 16.00, si svolgerà l’Assemblea dei Genitori, presieduta dai seguenti docenti
referenti di corso:
SEDE CENTRALE E COSTA
AULA MAGNA
Corso
Docente
D
Tarallo
F
De Michele
G
Cagnazzo
N
Pugliese T.
O
De Falco
P
Borella
Docenti coordinatori: De Michele - Boccuni

SEDE FALANTO
Corso
A/C
B

Docente
Anedda
Armento

Docenti coordinatori: Bonica - Petrosino

- Dalle ore 16.00 alle ore 17.00, saranno svolte le operazioni di voto gestite dai soli genitori. Nel caso in
cui non fosse possibile costituire un Seggio elettorale per ogni classe, si potrà procedere accorpando
più seggi o costituendo un Seggio Unico, composto da un Presidente e due Segretari (componente
genitori).
Si rammenta che, per le votazioni dei Rappresentanti di Classe, potrà essere espressa una sola preferenza.

Nel caso in cui, in una classe ci fosse una o nessuna espressione di voto, i componenti del Seggio procederanno
al sorteggio di due nominativi, in base agli elenchi - genitori fornito dall’Ufficio della Segreteria alunni.

Al termine della procedura di voto, saranno proclamati eletti:
- n° 2 Rappresentanti per ogni classe
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Al termine dello spoglio, i componenti del Seggio provvederanno a redigere apposito verbale.
PROCEDURA DI CANDIDATURA
I membri del Consiglio d’Istituto e della Consulta Provinciale saranno eletti sulla base di liste, presentate per
ciascuna componente, secondo la seguente procedura:
- Le liste dei candidati dovranno essere presentate alla Commissione Elettorale dell’IISS “Archimede”
(docenti: Boccuni, De Michele, Petrosino) tramite deposito c/o l’Ufficio Protocollo, dalle ore 11.30
del 16.10 2018 alle ore 11.30 del 26.10.2018.
- Ciascuna lista potrà comprendere un numero di candidati sino al doppio dei Rappresentanti da eleggere
(8 per il Consiglio d’Istituto e 2 per la Consulta) e dovrà essere contraddistinta da un numero romano
riflettente l’ordine di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
- Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 elettori, identificati tramite il numero del
documento d’Identità, che i presentatori avranno cura di trascrivere sul modulo di lista.
Il materiale necessario per la presentazione delle liste sarà a disposizione, c/o l’Ufficio di Segreteria
Alunni, Sig.ra Camera, dalle ore 10.00 del 16.10.2018.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Capobianco

Via Lago Trasimeno, 10 – 74121 TARANTO – Centralino: 0997762730 codice fiscale: 90205780738
Cod. Mecc. TAIS024005 e-mail tais024005@istruzione.it – tais024005@pec.istruzione.it – www.iissarchimede.gov.it
Pag. 3 di 3

