ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Leon Battista ALBERTI ”
Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA

CIRCOLARE N. 34

AGLI ALUNNI
A I GENITORI
AI DOCENTI
AL DSGA
SITO ISTITUZIONALE
Oggetto : Rinnovo Organi Collegiali - Elezioni del 25 Ottobre 2017
Modalità di svolgimento

In data 25 Ottobre 2017 si svolgeranno le elezioni per eleggere i seguenti rappresentanti:
Componente Studenti

-

Rappresentanti di classe
Rappresentante Consulta Provinciale
Rappresentanti Consiglio d’Istituto
Rappresentante Organo di Garanzia

Componente Genitori

-

Rappresentanti di classe
Rappresentante Organo di Garanzia

COMPONENTE STUDENTI


Ore 8,10 Prima ora
I docenti in servizio alla prima ora presteranno assistenza nella propria classe durante l’assemblea che
precede le operazioni di voto vere e proprie, al fine di individuare i candidati, e il seggio elettorale.



Ore 9,00 Seconda ora
Apertura del seggio, un incaricato porterà in classe il materiale elettorale (schede e verbali). I docenti in
servizio alla seconda ora avranno il compito di vigilare sulle operazioni di voto nelle loro classi.
Il seggio resterà aperto fino al termine delle operazioni di voto. Alla terza ora l’attività didattica
riprenderà regolarmente.

MODALITA’ DI VOTO
Dovrà essere costituito un seggio elettorale da 3 alunni non candidati di cui un presidente e due scrutatori
nominati dal presidente, che disporrà la vidimazione delle schede mediante la firma di uno scrutatore.
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Ad ogni seggio sarà consegnata una busta contenente:
1.

Schede bianche per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe

2.

Un elenco per la firma degli elettori

3.

Verbale assemblea di classe e elezioni Consiglio di Classe

4.

Schede gialle per le elezioni del rappresentante degli studenti nell’Organo di garanzia

. REGOLE GENERALI







Il voto è segreto e personale
Non sono ammesse deleghe
Non si può usare il bianchetto
Nella classe deve essere determinato lo spazio riservato alla votazioni
Prima di ricevere le schede gli elettori devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro
cognome e nome dell’elenco degli elettori

CONSIGLIO DI CLASSE - SCHEDA BIANCA
Il voto viene espresso scrivendo una sola preferenza sulla scheda.
Al termine delle votazioni viene redatto il verbale sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori. Si procede allo
scrutinio,
Nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, , lo stesso numero di voti,
si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Per il Consiglio di classe sono eletti n° 2 alunni che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
ORGANO DI GARANZIA – SCHEDA GIALLA
Il voto viene espresso scrivendo una sola preferenza sulla scheda.
La Commissione Elettorale predisporrà un seggio unico itinerante che passerà in tutte le classi dalle ore 10.00
alle ore 11,00 per le elezioni delle componenti alunni :
CONSULTA PROVINCIALE - SCHEDA CELESTE- una preferenza
CONSIGLIO D’ISTITUTO – SCHEDA ROSA – due preferenze
COMPONENTE GENITORI
Dalle ore 17.00 alle ore 17.30 del 25 ottobre 2017 , il Coordinatore di classe riceverà i genitori, illustrerà le
funzioni degli Organi Collegiali e darà informazioni sulle modalità di espressione del voto.
I genitori interessati si potranno candidare al ruolo di Rappresentanti di classe.
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La Commissione elettorale provvederà a consegnare ad ogni seggio una busta contenente:
1.

schede verdi per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe

2.

Un elenco per la firma degli elettori

3.
4.

Verbale assemblea di classe e verbale risultati elezioni Consiglio di Classe
Schede gialle per le elezioni del rappresentante dei genitori Organo di Garanzia

MODALITA’ DI VOTO
Alle ore 17,30 verranno insediati i seggi elettorali (più classi possono formare un solo seggio). Ciascun seggio
sarà formato da 3 genitori non candidati di cui 1 presidente e 2 scrutatori nominati dal presidente, che disporrà la
vidimazione delle schede mediante la firma di uno scrutatore.
I seggi resteranno aperti fino alle ore 19,00.
Subito dopo il termine delle votazioni avranno luogo le operazioni di scrutinio
REGOLE GENERALI







Il voto è segreto e personale
Non sono ammesse deleghe
Non si può usare il bianchetto
Nella classe deve essere determinato lo spazio riservato alla votazioni
Prima di ricevere le schede gli elettori devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro
cognome e nome dell’elenco degli elettori

CONSIGLIO DI CLASSE - SCHEDA VERDE
Ogni genitore o coloro che ne fanno legalmente le veci (intendendosi come tali le sole persone fisiche alla quali
siano attribuiti con provvedimento dell'autorità giudiziaria poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile)
può votare un solo nominativo scelto fra tutti i genitori della classe.
I genitori che hanno più figli frequentanti possono votare in ciascun consiglio delle classi nelle quali sia iscritto
un loro figlio. I seggi resteranno aperti fino alle ore 19,00.
Al termine delle votazioni viene redatto il verbale sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori, si procede allo
scrutinio, in caso di parità di voto si procede al sorteggio.
Sono eletti n° 2 genitori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
ORGANO DI GARANZIA – SCHEDA GIALLA
Il voto viene espresso scrivendo una sola preferenza sulla scheda.
Sarà eletto il genitore che avrà riportato il maggior numero di voti nell’istituto.
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Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, lo stesso numero di voti,
si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio .

Al termine di tutte le operazioni di voto tutte le buste verranno riconsegnate alla Commissione Elettorale nei
locali della Biblioteca.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Dovendo procedere alle elezioni per la componente Studenti, si invitano gli stessi a presentare le liste dei
candidati come segue:



i candidati devono essere elencati nella lista con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di
nascita;



le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere (otto per gli Studenti nel Consiglio d’ Istituto e quattro
per la Consulta);



le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal
Dirigente o dal Collaboratore del Dirigente;



le liste dei candidati devono essere presentate da almeno venti elettori;



ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano, riflettente l’ordine di presentazione,
e da un motto;



le liste debbono essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale
entro le ore 12.00 del 10 ottobre 2017;



I membri della Commissione Elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere
essi stessi candidati;



non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della
relativa lista, salva restando la facoltà di rinunciare alla nomina;



Le richieste per le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono
essere inoltrate dagli interessati al Dirigente entro il 14 ottobre 2017.

Roma, 05/10/2017
F.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Valter Farris
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