ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
TECNICA E LICEALE

“Galileo Galilei”
Circolare n.9
Firenze, 1 ottobre 2019
Al personale Docente e ATA
Ai Coordinatori di classe
Agli studenti e ai genitori degli
studenti
Al DSGA
OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI a.s. 2019/2020
Mercoledì 23 ottobre 2019 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente genitori e
studenti nei Consigli di Classe.
A. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI
CLASSE
Le elezioni avverranno dalle ore 8,00 alle ore 10,00
Nella prima ora si svolgerà un’assemblea degli studenti, con la presenza del docente in servizio,
per l’individuazione dei candidati. Seguiranno, nella seconda ora, le operazioni di voto e di
scrutinio.
In ciascuna classe si costituirà un seggio elettorale, composto da 3 studenti (1 con funzione di
presidente e 2 con funzione di scrutatore)

Per l'elezione si ricorda che:
1)
2)
3)
4)
5)

Ogni alunno della classe può essere eletto
Ciascuna classe elegge 2 (due) rappresentanti degli studenti
Ciascun votante esprime 1 (una) sola preferenza
Risulteranno eletti i due alunni che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze
Nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede per
sorteggio
6) Il voto è personale, libero e segreto (non sono ammesse deleghe)
Al termine delle votazioni il materiale (schede e verbali compilati) dovrà essere consegnato
alla Commissione Elettorale, presso la Vicepresidenza.
B. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI Di CLASSE
Le elezioni avverranno nel pomeriggio di Mercoledì 23 ottobre 2019., dalle ore 17,00 alle ore
19,00
Per l'elezione si ricorda che:
1) Può essere eletto ogni genitore della classe
2) Ciascuna classe elegge N. 2 (due) rappresentanti dei genitori
3) Ciascun votante esprime N. 1 (una) sola preferenza
4) Risulteranno eletti i due genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze
5) Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede per
sorteggio.
6) Il voto è personale, libero e segreto (non sono ammesse deleghe)
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I seggi elettorali saranno tutti nelle aule della sede principale, anche per le classi della
succursale.
Tali elezioni saranno precedute alle ore 16.30 da un’assemblea dei genitori, presieduta dal
Coordinatore di classe che esporrà brevemente le funzioni del Consiglio di classe e fornirà le
indicazioni necessarie per le successive operazioni di voto e scrutinio.
Alle 17,00 si costituirà il seggio elettorale, composto da 3 genitori (1 con funzione di presidente e
2 con funzione di scrutatore)
Si procederà quindi alle votazioni: ogni genitore potrà esprimere una sola preferenza sulla apposita
scheda che sarà fornita.
Nel caso sia impossibile costituire il seggio per il numero esiguo di presenti, i genitori
interessati potranno votare presso i seggi appositamente costituiti al 1° piano (biblioteca) ed al
piano terra (aula docenti)
Al termine, i genitori componenti del seggio elettorale effettueranno lo spoglio e consegneranno
verbali e materiale alla Commissione Elettorale, presso la Vicepresidenza.
Per eventuali chiarimenti o assistenza contattare i membri della Commissione Elettorale di Istituto
(prof. B. Croci – prof.ssa R.Di Maria - prof.ssa I. Stasi - prof.ssa S. Vannini)
N.B Le elezioni del Consiglio di Istituto, giunto a scadenza per compiuto triennio, si svolgeranno
per tutte le componenti (Studenti, Genitori, Docenti e ATA) in successiva data che sarà indicata
dall’Ufficio Scolastico Regionale (di solito nel mese di novembre)
Con apposita Circolare saranno fornite indicazioni dettagliate sulle modalità di votazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Gemmi

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DA RESTITUIRE, DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA DA UN GENITORE, AL
COORDINATORE DI CLASSE
OGGETTO: Elezioni a.s. 2019/2020

Il/la sottoscritt.. ……………………………………………………………………………………..
esercente la potestà genitoriale sull’alunno. ………………………………… classe ..…..sez. …
dichiara di aver ricevuto l’informazione sulle elezioni scolastiche a.s. 2019/20 (Circ. N… )
Data……………..
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Firma

