Prot. 1008/1.1.h
Circ. n 68/18.19
Conversano, 18/10/2018
Liceo Scientifico – Liceo Classico
Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. Docenti
Al Personale Ata
Al Dsga
Al Sito Web
LOROSEDI

CIRCOLARE N. 68
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali – Elezione dei rappresentanti dei genitori e degli
alunni nei Consigli di classe. Elezioni per i “Giovani in Consiglio: da Osservatori a
Protagonisti” A.S. 2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 17097 del 2/10/2018 per il rinnovo degli ORGANI
COLLEGIALI di durata annuale;
Comunica che si procederà al rinnovo degli organi collegiali secondo il
seguente calendario:

Martedì 30 ottobre 2018
-

Elezione RAPPRESENTANTI degli STUDENTI nei CONSIGLI DI CLASSE;
Elezione RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI (Ambito n. 6) per: “GIOVANI IN
CONSIGLIO: da Osservatori a Protagonisti”.
Elezione RAPPRESENTANTI dei GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE.

Elezione di n.2 rappresentanti degli STUDENTI nei CONSIGLI DI CLASSE
Modalità:
- prime tre ore di lezione;
- dalle ore 11.15 alle ore 12.10 assemblee di classe presiedute dai docenti in servizio
nelle classi;
- dalle ore 12.10 alle ore 13.05 costituzione dei seggi in ogni classe, operazioni di voto,
spoglio delle schede, compilazione del verbale e proclamazione degli eletti nel Consiglio
di classe. In caso di parità delle preferenze, si procederà al sorteggio, da annotare sul
verbale.
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Si ricorda che si può esprimere una sola preferenza.
- alle 13.00 un componente del seggio elettorale consegnerà alla Commissione
Elettorale (Liceo Classico: prof.ssa Coppi; Liceo Scientifico Succursale: prof.ssa Brescia;
Liceo Scientifico Centrale: sig.ra Capotorto, segreteria didattica) i plichi contenenti le
schede e i verbali.
La sesta ora di lezione non sarà effettuata (i docenti in servizio saranno tenuti a
recuperla).
Elezione RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI (Ambito n. 6) per: “GIOVANI IN
CONSIGLIO: da Osservatori a Protagonisti”
Per l’elezione di massimo n. 2 studenti per ambito si potrà esprimere una sola
preferenza.
Modalità:
A partire dalle ore 11.15 sarà costituito un seggio mobile (presso ciascun plesso) che
raggiungerà le singole classi per consentire a tutti gli studenti di esercitare il proprio
diritto di voto. Al termine delle operazioni di voto si effettueranno le operazioni di spoglio
di tutte le schede presso il seggio costituito nella sede centrale del liceo Scientifico.
Seguiranno gli adempimenti per la trasmissione dei dati all’ufficio preposto a cura della
segreteria didattica.
Elezione n.2 rappresentanti dei GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE
Modalità:
- dalle ore 16.00 alle ore 17.00: assemblea dei genitori per comunicazioni del
Coordinatore di classe sulle attività del PTOF ed eventuali problematiche della classe.
- alle ore 17.00 costituzione di n.1 seggio elettorale composto da tre genitori (un
presidente e due scrutatori) presso ogni plesso e avvio delle operazioni di voto che si
concluderanno alle ore 19.00.
Si ricorda che:
- Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza scegliendo fra i genitori
della classe, tutti egualmente eleggibili;
- nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino alla fine dello scrutinio lo stesso
numero di voti si procederà, ai fini della proclamazione, al sorteggio.
- alle ore 19.00 chiusura dei seggi elettorali, scrutinio dei voti, proclamazione degli
eletti e redazione del relativo verbale, da consegnarsi alla Commissione Elettorale nella
persona della sig.ra Capotorto presso la sede centrale del Liceo Scientifico.
I docenti Coordinatori avvieranno le operazioni di voto nei diversi seggi relativamente
alle proprie classi.
Le operazioni di voto saranno coordinate dalla sig.ra Capotorto (Liceo Scientifico – sede
centrale), dalla prof.ssa Brescia (Liceo Scientifico – sede succursale), dalla prof.ssa
Coppi (Liceo Classico).
La prof.ssa Brescia sarà sostituita in 4 sez. D (LS) dal Prof. Michele LORUSSO.
La prof.ssa Coppi sarà sostituita in 2 sez. B (LC) dal Prof. Matteo TROVISI.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93
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