ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ BESTA-GLORIOSI ”

Istitututo Tecnico Economico Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing
Sistemi Informativi Aziendali – Istituto Tecnico Costruzioni e Ambiente – Corso Serale per Adulti
Via Generale Gonzaga n°94 – Telef. e fax 0828/307483 – Battipaglia (SA)
Cod. meccanografico SAISO34OOP – Cod. fiscale 82002030656
Indirizzo e-mail: SAIS03400P@ISTRUZIONE.IT – Indirizzo PEC: SAIS03400P@PEC.ISTRUZIONE.IT
@@@@@@@@

Prot. n. 7884 - A/19
Circ. interna n. 10.

Battipaglia, 05/10/2012
Al Personale docente
Agli Studenti
Ai Sigg. Genitori
Al personale A.T.A.
Alla Commissione Elettorale
All’U.S.P. di Salerno
All’Albo Istituzione Scolastica
Atti

Oggetto:Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica–a.s.2012/13.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il D.P.R. del 31/05/1974 n. 416;
VISTA
le OO.MM. N. 215 del 15/07/1991 e n. 267 del 04/08/1995;
VISTA
la C.M. n. 71 del 04/09/2008;
VISTA
la nota dell’USR prot. n. AOODRCA/RU/7847 del 21/09/2012.
INDICE
ELEZIONI PER CONSIGLI DI CLASSE.
A. Rinnovo della componente studenti.
Il giorno lunedì 29 ottobre 2012 dalle h. 8,30 alle h. 10,00 si svolgeranno le elezioni
per il rinnovo della componente studenti.
Le operazioni elettorali si articoleranno nel seguente modo:
-h8,30–9,30:assemblea di classe degli alunni per l’individuazione delle candidature;
-h 9,30 - 10,00: costituzione del seggio elettorale (1 presidente e 2 scrutatori),
svolgimento della votazione, al termine, scrutinio dei voti e relativa verbalizzazione.
Il docente presente in orario assisterà agli studenti nelle diverse fasi descritte. Al
termine delle operazioni di scrutinio, le schede e i verbali delle elezioni del consiglio
di classe devono essere riposte dentro le buste e consegnate a cura del docente
presente in classe secondo il normale orario di servizio nelle mani dei membri della
commissione elettorale.
Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe:
1. Tutti gli alunni hanno diritto al voto;
2. Non è possibile il voto per delega;
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3. Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature;
4. Vengono eletti 2 rappresentanti per classe;
5. Si esprime una sola preferenza.
B. Rinnovo della componente genitori.
Le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe si
svolgeranno il giorno 29 ottobre 2012 nel seguente modo:
- dalle ore 15,30 alle ore 16,30: assemblea di classe;
Alla presenza di un insegnante designato dal Dirigente scolastico si svolgerà
un’assemblea con il seguente o.d.g.:
1. programmazione didattico-educativo annuale;
2. esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dai studenti;
Al termine dell’assemblea si procede alla costituzione in ciascuna classe dei seggi
elettorali, formati da un presidente e due scrutatori. Per ragioni organizzative si
possono costituire seggi comuni a più classi. Ciascun seggio sarà pertanto
responsabile del voto e della verbalizzazione di tutte le classi che saranno state ad
esso assegnate.
-dalle ore 16,30 fino alle ore 18,30: operazione di voto. Il seggio deve rimanere
aperto fino alle ore 18,30 per permettere a tutti i genitori di esprimere il loro voto.
Solo dopo le ore 18,30 cominciano le operazioni di scrutinio dei voti e la relativa
verbalizzazione. Si ricorda che si può esprimere una sola preferenza, che tutti i
genitori sono elettori e tutti sono eleggibili, che non è ammesso il voto per delega;
in caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo
stesso numero di voti. Al termine delle operazioni, le schede con i verbali devono
essere riposte nelle buste e consegnate nelle mani della Commissione elettorale.
ELEZIONI PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO E CONSULTA PROVINCIALE.
Il giorno 29 ottobre 2012 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 si svolgeranno le elezioni per
il rinnovo annuale di n. 04 componente studenti nel Consiglio d’Istituto e per il
rinnovo biennale di n.2 componenti studenti nella Consulta Provinciale. Le liste dei
candidati possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero
dei rappresentanti da eleggere. Ciascuna lista deve essere presentata, con firme
autenticate, da almeno 20 presentatori di lista, entro il 13/10/2012. I moduli per la
presentazione delle liste dei candidati sono disponibili presso la segreteria didattica.
Le liste vanno presentate alla Commissione elettorale, personalmente da uno
dei firmatari.
Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista; il candidato non
può essere presentatore di lista. La regolarità della lista è soggetta al controllo
della Commissione elettorale. I componenti di detta Commissione possono
sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. Il voto è espresso
personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano
corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. Le preferenze esprimibile
sono al massimo due per il Consiglio d’Istituto e una per la Consulta Provinciale.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.CARMINE D’ARMINIO
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