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Circolare n. 3
Ai Docenti

Ai genitori
Agli Alunni
Al Personale ATA
Sede
www.liceokant.gov.it
Oggetto: Elezioni Scolastiche 2017/2018

A. STUDENTI
CONSIGLI DI CLASSE, CONSIGLIO D’ISTITUTO E CONSULTA PROVINCIALE DEGLI
STUDENTI
Sono indette per il giorno 10.10.2017 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel
Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti. Si invitano i Coordinatori delle prime classi
ad illustrare gli elementi base della normativa che disciplina gli organi collegiali, con particolare riguardo
alla presenza della componente studentesca nei Consigli di Classe, nel Consiglio d'Istituto e nella Consulta. I
Coordinatori dovranno inoltre ritirare tutte le cedole relative alle elezioni scolastiche firmate per presa
visione dalle famiglie e conservarle per riconsegnarle a fine anno in vicepresidenza.
PRESENTAZIONE DELLE LISTE E PROPAGANDA ELETTORALE:
Le liste dei candidati degli studenti al Consiglio d’Istituto e alla Consulta potranno essere presentate alla
Commissione Elettorale dalle ore 09,00 del 20.09.2017 alle ore 12,00 del 25.09.2017 e potranno
comprendere un massimo di otto candidati ciascuna per il Consiglio d’Istituto e un massimo di quattro
candidati ciascuna per la Consulta.
Le liste devono essere accompagnate da un minimo di venti firme autenticate dal Dirigente Scolastico: i
relativi moduli possono essere richiesti alla Commissione Elettorale.
La propaganda elettorale potrà essere svolta sino al 05.10.2017.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO
1) Le operazioni di voto per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, nel Consiglio d'Istituto e
nella Consulta provinciale degli studenti si terranno dalle ore 10.05 alle ore 11.00; durante tale ora le lezioni
saranno sospese (ma i docenti in orario rimarranno regolarmente in classe per garantire la vigilanza e per
offrire eventualmente agli studenti un supporto operativo).
2) In ogni classe verrà istituito il seggio costituito da un Presidente, uno scrutatore e un segretario che
redigerà i verbali (tutti scelti tra gli alunni della classe).
3) Una volta avvenuta la votazione, lo spoglio delle schede e la redazione dei verbali, il tutto dovrà essere
consegnato ai componenti della Commissione Elettorale, che svolgeranno anche funzione organizzativa e di
consulenza.

B. GENITORI
Durante il pomeriggio del 10.10.2017 i genitori eleggeranno i propri rappresentanti in seno al Consiglio di
Classe.
L'ordine dei lavori sarà il seguente:
ore 16.30: assemblea dei genitori divisi per corso e relazione di un docente delegato dal Dirigente Scolastico,
sulle prerogative dei Consigli di Classe e sul significato della partecipazione attiva e democratica alla vita
della scuola.
I docenti incaricati di presiedere le assemblee dei genitori saranno indicati in una comunicazione
successiva.
ore 17.00 - Apertura dei seguenti seggi:
Seggio n. 1
Seggio n. 2
Seggio n. 3
Seggio n. 4
Seggio n. 5
Seggio n. 6

Corsi A e C Liceo Classico
Corso B Liceo Classico
Corso A Liceo Linguistico
Corso B Liceo Linguistico
Corso C Liceo Linguistico
Corso D Liceo Linguistico

Seggio n. 7
Seggio n. 8
Seggio n. 9
Seggio n. 10
Seggio n. 11

Corso E Liceo Linguistico
Corso F Liceo Linguistico
Corso G Liceo Linguistico
Corso H Liceo Linguistico
Corso I Liceo Linguistico

ore 19.00 - Termine delle operazioni di voto, chiusura dei seggi, inizio dello spoglio e proclamazione degli
eletti. Saranno presenti i membri della commissione elettorale in funzione organizzativa e di consulenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

Il/La sottoscritt…... genitore dell'alunn.. _____________________________________________ che nel
corrente anno scolastico 2017-2018 frequenta la classe _________ sez. _______________ del Liceo Kant,
dichiara di aver ricevuto la comunicazione della Scuola relativa alle elezioni scolastiche.
Data ____________________

Firma

______________________________

