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Verona, 01 ottobre 2018

Da appendere in classe

AGLI STUDENTI
AI DOCENTI, AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Elezioni rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto.
Si svolgeranno

VENERDI’ 19 OTTOBRE durante la seconda e la terza ora di lezione

le elezioni dei 2 rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, dei 4 rappresentanti degli studenti nel
Consiglio di Istituto.
Il materiale occorrente per le votazioni sarà consegnato in classe dal personale ATA.
Si sottolinea che le ore utilizzate sono ORE DI ASSEMBLEA DI CLASSE e che quindi non potranno
essere chieste altre assemblee nel mese di ottobre.

Terminate le operazioni di discussione delle problematiche della classe, votazione e proclamazione
dei rappresentanti di classe eletti, gli insegnanti riprenderanno regolarmente le lezioni anche prima
del termine del tempo concesso.
Durante le votazioni gli insegnanti svolgeranno funzioni di sorveglianza e di assistenza, in modo da
garantire la regolarità delle procedure. In particolare nelle classi prime, data l’inesperienza degli
alunni, gli insegnanti dovranno dare indicazioni sul corretto svolgimento delle operazioni.

Non dovranno essere programmate verifiche nell’ora indicata.
Per i rappresentanti di classe non ci sono liste ed ogni studente può essere eletto. Si esprime UNA SOLA
PREFERENZA scrivendo, in modo leggibile, nome e cognome dello studente che si intende votare.
Per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto si esprimono DUE PREFERENZE
tracciando una croce accanto al nominativo del candidato.
GLI ALLIEVI CHE DESIDERANO CANDIDARSI PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO devono
attivarsi al più presto e considerare le seguenti indicazioni:
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
Dalle ore 9.00 del 02 ottobre alle ore 12.00 dell’ 08 ottobre 2018.
PROPAGANDA ELETTORALE
Dal 09 ottobre al 17 ottobre pp.vv.
1)
2)
3)
4)
5)

le liste vanno presentate su appositi stampati da ritirare in segreteria
i candidati devono essere elencati con cognome, nome, luogo e data di nascita
i candidati devono apporre la loro firma di accettazione e non possono fare parte di più liste
le liste possono contenere un numero di candidati che vanno da 1 fino a 8
le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo
delegato
6) ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto
7) le liste devono essere presentate da almeno 20 elettori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sandro Turri)
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