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Prot. n.6451

Barrafranca, 05/10/2018
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI (TRAMITE GLI STUDENTI)
AL DIRETTORE SS.GG.AA.
AL PERSONALE A.T.A.
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
ALL’ALBO
AL SITO WEB
SEDI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Visti gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n.215/91;
Visto il D.P.R. n. 268/07;
Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto del 04/10/2018;
DECRETA

LE VOTAZIONI, CON PROCEDURA SEMPLIFICATA, PER L’ELEZIONE DI:
 N. 2 rappresentanti dei genitori in ciascun Consiglio di Classe
 N. 2 rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di Classe
 N. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto
 N. 2 rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale Studentesca (elezioni
suppletive)
avranno luogo
LUNEDI’, 29 OTTOBRE 2018
secondo la seguente organizzazione:
Licei – Sede centrale - Barrafranca
o Dalle ore 11.22 (subito dopo la : ASSEMBLEA DI CLASSE (Studenti)
ricreazione) alle ore 12.15
o Dalle ore 12.15 alle ore 13.15
: Votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli
STUDENTI
nei CONSIGLI DI CLASSE, nel
CONSIGLIO DI ISTITUTO, nella CONSULTA
PROVINCIALE
o Dalle ore 13.15
Ripresa delle lezioni fino al termine dell’orario
previsto per ciascuna classe
o Dalle ore 16.00 alle ore 17.00
: ASSEMBLEA DEI GENITORI
o Dalle ore 17.00 alle ore 19.00
: Votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei
GENITORI nei Consigli di Classe.

Istituti Professionali – Sezioni associate di Valguarnera, Barrafranca, Aidone
o Dalle ore 11.05 (subito dopo la : ASSEMBLEA DI CLASSE (Studenti)
ricreazione) alle ore 12.00
o Dalle ore 12.00 alle ore 13.00
: Votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli
STUDENTI
nei CONSIGLI DI CLASSE, nel
CONSIGLIO DI ISTITUTO, nella CONSULTA
PROVINCIALE
o Dalle ore 13.00
Ripresa delle lezioni fino al termine dell’orario
previsto per ciascuna classe
o Dalle ore 16.00 alle ore 17.00
: ASSEMBLEA DEI GENITORI
o Dalle ore 17.00 alle ore 19.00
: Votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei
GENITORI nei Consigli di Classe

I responsabili di sede coordineranno tutti i lavori e, se necessario, presiederanno le assemblee
dei genitori.
 Le elezioni dei rappresentanti dei GENITORI e degli STUDENTI, nei singoli CONSIGLI DI
CLASSE, avranno luogo, per ciascuna componente, sulla base di un’unica lista
comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.
CIASCUNO/A ELETTORE/TRICE PUÒ ESPRIMERE SOLTANTO UN VOTO DI PREFERENZA
 Le liste degli studenti, relative alla elezione di n. 4 rappresentanti degli studenti nel
CONSIGLIO DI ISTITUTO, dovranno essere presentante dalle ore 9.00 del 09/10/20178 e
non oltre le ore 12.00 de 15/10/2018, alla Commissione Elettorale di Istituto,
personalmente, da uno dei 20 firmatari, elettori della stessa componente.
Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta oltre che da un numero romano, riflettente
l’ordine di presentazione, alla competente Commissione elettorale di Istituto, anche da
un motto indicato dai presentatori. Essa dovrà comprendere un numero di candidati fino
al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.
Non sarà consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione
della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.
CIASCUNO/A ELETTORE/TRICE PUÒ ESPRIMERE DUE VOTI DI PREFERENZA
 Le liste degli studenti, relative alla elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti nella
CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA, dovranno essere presentante dalle ore 9.00 del
09/10/20178 e non oltre le ore 12.00 de 15/10/2018, alla Commissione Elettorale di
Istituto, personalmente, da uno dei 20 firmatari, elettori della stessa componente.
Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta oltre che da un numero romano, riflettente
l’ordine di presentazione, alla competente Commissione elettorale di Istituto, anche da
un motto indicato dai presentatori. Essa dovrà comprendere un numero di candidati fino
al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.
Non sarà consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione
della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.
CIASCUNO/A ELETTORE/TRICE PUÒ ESPRIMERE SOLTANTO UNA PREFERENZA
---------SI FA PRESENTE CHE:
Il voto viene espresso, personalmente, da ciascuno/a elettore/trice, mediante una croce sul
numero romano indicato sulla scheda. Le preferenze, nel numero di una o due, possono
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essere espresse con un segno di matita o penna accanto al nominativo del/della candidato/a
prestampato nella scheda.
Il seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da
Segretario.
LIMITATAMENTE ALLE OPERAZIONI ELETTORALI ANTIMERIDIANE:

A. Presenzieranno i docenti in servizio, nel rispetto del quotidiano avvicendamento orario;
B. A cura del/della docente presente in aula saranno disciplinate tutte le operazioni
elettorali propedeutiche ed effettive;
C. Non è consentito lasciare in balia di se stessi gli alunni durante lo svolgimento di tutte
le operazioni elettorali;
D. A conclusione delle operazioni elettorali, effettuato lo spoglio, le buste, contenenti tutta
la documentazione elettorale, vanno consegnate in Presidenza, personalmente dal/dalla
docente, in servizio nella classe, che ha assistito alle relative operazioni;
E. Le attività didattiche, dopo la conclusione delle operazioni elettorali, riprenderanno
regolarmente.
LIMITATAMENTE ALLE OPERAZIONI ELETTORALI POMERIDIANE:

Il/la Coordinatore/Coordinatrice del Consiglio di Classe presenzia alle operazioni
elettorali relative al rinnovo della componente Genitori nel Consiglio di Classe.
B. Le assemblee di classe, propedeutiche alla elezione dei rappresentati dei genitori nei
Consigli di Classe, si svolgeranno alla presenza del/della Coordinatore/Coordinatrice del
Consiglio di Classe;
C. Durante l’Assemblea i lavori, presieduti da un genitore, vengono supportati dal/dalla
Coordinatore/Coordinatrice del Consiglio di Classe, quale promotore/trice ed
animatore/trice del dibattito che dovesse scaturire;
D. Qualora l’Assemblea di Classe – trascorsi infruttuosamente 20 minuti dall’inizio
previsto – non dovesse aver luogo, il/la Coordinatore/Coordinatrice si recherà
nell’apposita aula (una per i bienni e una per i trienni), all’uopo predisposta, per lo
svolgimento delle relative operazioni elettorali, avendo cura di segnare, di volta in volta,
sulle schede elettorali, la classe di appartenenza dei genitori che si accingono a votare.
A.
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