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Liceo Scientifico ad opzione IGCSE

AI GENITORI
AGLI ALUNNI
E.P.V. AI DOCENTI
AVVISO
OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI OO.CC. COMPONENTE STUDENTI E GENITORI

Si comunica che venerdì 13 ottobre 2017 si terranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti e
dei genitori nei Consigli di Classe e sabato 28 ottobre 2017 le elezioni dei rappresentanti degli
alunni nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale, secondo le seguenti modalità:
1. Elezione rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe
L'assemblea di classe si terrà dalle ore 10:10 per le classi che usciranno alle ore 12:10 e dalle ore
11:10 per le classi che usciranno alle ore 13:10. Durante la prima ora si svolgerà la discussione,
nella seconda la votazione. Al termine gli alunni eleggeranno n. 2 (due) rappresentanti. Ciascun
alunno può esprimere una sola preferenza. I docenti in servizio sono tenuti ad effettuare la
sorveglianza come da normativa vigente e, in particolare, coordinare i lavori durante la votazione .
2. Elezione rappresentanti genitori nei Consigli di classe
La votazione si svolgerà il 13 ottobre 2015 dalle ore 15:30 alle ore 18:00. I coordinatori di classe
dalle ore 15:30 alle ore 16:00 tratteranno con i genitori di eventuali problematiche della classe e
delle forme di partecipazione democratica alla gestione della scuola.
Le elezioni si svolgeranno dalle ore 16:00 alle ore18:00.
Successivamente saranno costituiti 4 seggi, ognuno formato da tre genitori, che svolgeranno le
funzioni uno di presidente due di scrutatori :
Seggio I sezioni Ac,Bc ,Cc , D c
AULA II B c
Seggio II sezioni S,F , E
AULA I S
Seggio III sezioni B, D,VG e V H
AULA I D
Seggio IV sezioni A, C
AULA I A
3. Elezione rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto
La votazione si svolgerà sabato 28 ottobre 2017 dalle ore 9:10 fino al termine delle lezioni presso i
seggi itineranti che si sposteranno nelle varie classi. Alla fine della votazione si svolgerà,nell’Aula
Magna, lo spoglio con l'elezione di n. 4 (quattro) rappresentanti. Ciascun alunno potrà esprimere
due preferenze della stessa lista. Gli alunni dovranno presentare le liste dal 9 ottobre 2017 al 13
ottobre 2017.
4. Elezione rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale
La votazione si svolgerà il 28 ottobre 2017 contemporaneamente a quella per i rappresentanti degli
studenti nel Consiglio di Istituto con le stesse modalità .
I rappresentanti da eleggere sono due e ogni studente elettore può esprimere una sola preferenza.
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