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Circolare n. 17  dell’8 ottobre 2014   
 

A DOCENTI,  PERSONALE ATA, STUDENTI E LORO FAMIGLIE 

Si comunica che martedì 28 ottobre si svolgeranno le elezioni esclusivamente per il rinnovo dei 
rappresentanti degli studenti e dei genitori all’interno dei Consigli di classe. Si precisa, a tal 
proposito, che - per ciò che concerne il Consiglio di Istituto - nell’anno in corso si svolgeranno le 
elezioni per il rinnovo triennale, per tutte le componenti, per lo svolgimento dei quali saranno 
successivamente diramate specifiche indicazioni.  
Si rendono noti, di seguito, le modalità operative delle predette operazioni di voto. 

STUDENTI 
a. le prime due ore di lezione si svolgeranno regolarmente;  
b. nel corso della terza ora di lezione si svolgeranno le assemblee di classe; 
c. al termine della terza ora di lezione (ore 11,00) i docenti in servizio alla quarta ora 

ritireranno il materiale elettorale presso la Commissione Elettorale, in sala docenti (sede 
centrale) e presso i professori C. Napoli e F. Condorelli    (sede succursale); 

d. acquisito il materiale elettorale, i docenti si recheranno presso le aule di competenza dove 
si svolgeranno le operazioni di voto, secondo le indicazioni contenute nella busta col 
materiale elettorale. Le stesse dovranno concludersi necessariamente entro le 12,10, ora alla 
quale saranno dimesse tutte le classi 

e. al termine delle operazioni di voto, bisognerà procedere allo spoglio, con annotazione dei 
risultati sull’apposito verbale e successiva riconsegna del materiale alla Commissione 
Elettorale. 

GENITORI 
a. Alle ore ore 16.00 del medesimo martedì 28 ottobre, i genitori si riuniranno in assemblea 

nelle aule che ospitano le classi dei figli, in presenza dei professori incaricati, i quali 
illustreranno le funzioni dei Consigli di classe. Si precisa, a tal proposito, che i genitori degli 
alunni della succursale si riuniranno e voteranno nella sede centrale, (sezione C: sala 
docenti; sezione D: biblioteca).  

b. Ore 17.00: i genitori costituiscono i seggi elettorali (nominando un presidente e due 
scrutatori) ed avviano le operazioni di voto. In caso di necessità, si potrà procedere 
all’accorpamento di più classi in un unico seggio.  
Ciascun genitore potrà esprimere una preferenza. Si potrà essere eletti anche con una sola 
preferenza. In caso di parità di voti, si procederà a sorteggio tra i candidati a pari punteggio. 

c. Ore 18:00: si concludono le operazioni di voto e si avvia lo spoglio delle schede. Al termine 
delle operazioni, il materiale elettorale verrà consegnato al docente incaricato che, a sua 
volta, lo recapiterà alla Commissione elettorale (Sala riunioni) per il controllo e la ratifica dei 
risultati. 
 

Con l’occasione si comunica che la data ultima per la presentazione dei progetti da parte degli 
studenti è il 31 ottobre 2014. La presentazione dovrà avvenire tramite l’apposito prestampato, 
disponibile presso le postazioni dei collaboratori scolastici.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alfio Pennisi 


