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AVVISO_1_EL_SEMPL_2018

AGLI STUDENTI E AI DOCENTI DI QUESTO LICEO
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e nella
Consulta Studentesca (elezione suppletiva) si svolgeranno il giorno 20 ottobre 2018 con le seguenti
modalità:
1. dalle ore 08,30 alle ore 09,30 si terranno le assemblee di Classe.
2. dalle ore 09,30 alle ore 10,30 si svolgeranno le operazioni di voto e di scrutinio.
Ciascuna Classe costituisce un seggio elettorale composto da un presidente, un segretario e
uno scrutatore. La funzione di presidente del seggio sarà ricoperta dal Docente della seconda ora
che rimarrà in classe per tutto il tempo necessario alle operazioni di voto e di scrutinio.
Il presidente del seggio al termine dello scrutino redigerà il verbale che sarà sottoscritto da
tutti i componenti del seggio e successivamente consegnato ai responsabili di plesso. Il presidente
del seggio vigilerà perché il tutto si svolga nel massimo ordine e a norma.
Le operazioni di voto devono concludersi alla fine della seconda ora, poiché le attività
didattiche si svolgeranno regolarmente a partire dalla terza ora.
Per quanto concerne le elezioni suppletive della Consulta Provinciale si ricorda che è
possibile presentare le liste fino alle ore 12,00 dell’08.10.2018. Le liste devono essere presentate da
almeno 20 studenti e possono comprendere fino al doppio dei candidati da eleggere (2 per la
Consulta Provinciale). Si può esprimere una sola preferenza per il Consiglio di Classe e la Consulta
Provinciale.
Come da relata affidata agli Studenti, nel pomeriggio dei giorni 18 e 19 ottobre 2018 si
terranno le elezioni della componente Genitori nei Consigli di Classe.
Tutti i Docenti sono convocati nei giorni 18 e 19 ottobre pp.vv. dalle ore 15,00 alle ore 16,00
per illustrare ai Genitori delle Classi di titolarità il ruolo della componente Genitori nel Consiglio
di Classe, le relative modalità di votazione e per consegnare il materiale elettorale. Tale occasione
rappresenta anche il primo incontro scuola-famiglia del corrente anno scolastico, in cui saranno
illustrate la situazione iniziale della classe e la programmazione annuale. Data l’importanza
dell’incontro, si raccomanda la presenza di tutti i Docenti del Consiglio di Classe. Eventuali
assenze devono essere debitamente giustificate.
Il Dirigente Scolastico
F.to Gianpietro Calise
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