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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti alunni e genitori nei Consigli di Classe a.s. 2018/19.
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e di Istituto avranno luogo, con procedura semplificata, venerdì 26 ottobre 2018, dalle
ore 11,30 alle ore 14,30.
Per il corso serale le elezioni avranno luogo nello stesso giorno dalle ore 18,00 alle ore 20,00
Si procederà all’elezione dei seguenti:
n 2 rappresentanti studenti nei consigli di classe (n.3 al serale) per ogni classe
n. 2 rappresentanti genitori nei consigli di classe
n. 4 rappresentanti studenti nel Consiglio di Istituto.
Per il Consiglio di Istituto ogni lista:

1.

potrà contenere 1 a 8 candidati

2.

dovrà essere contraddistinta da un motto

3.

dovrà essere sottoscritta da almeno 20 alunni che non sono essi stessi candidati

Nessun candidato può essere presente in più liste.
Si ricorda agli alunni che le liste dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Istituto componente alunni dovrà essere inoltrato via mail all’indirizzo
pais004009@istruzione.it entro le ore 12,00 del 18/10/2018.
I seggi elettorali saranno predisposti nelle rispettive aule frequentate dagli alunni. Terminate le opere di voto e scrutinio, il Presidente del Seggio Elettorale, assistito dal
Docente dell’ora consegnerà i plichi sigillati al rappresentanti della commissione elettorale, presente in ogni plesso.
Le elezioni dei rappresentati dei genitori nei consigli di classe avranno luogo venerdì 26/10/2018, dalle ore16,00 alle ore 19,00 presso la sede dell’Istituto, via
Trattati di Roma Carini secondo quanto di seguito specificato. Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 Assemblea e formazione Seggi Elettorali
Dalle ore 16.30 alle 19.00 Votazione.
I Docenti coordinatori sono delegati ad espletare quanto previsto dall’art.21 comma 2 sopra riportato.
Gli alunni sono pregati di informare le rispettive famiglie.
Terminate le opere di voto e scrutinio, il Presidente del Seggio Elettorale, consegnerà i plichi sigillati al rappresentante della commissione elettorale che
restituirà i dati entro le ore 12,00 del giorno successivo all’ufficio protocollo.
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