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Circ. N°32
Bracciano, 09/10/2017
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Sedi: Via Piave - Via dei Lecci - Via della Mainella
Oggetto:
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI
CLASSE.
Si comunica a tutti i Genitori, Studenti, Docenti e Coordinatori dei Consigli di Classe, che le elezioni dei
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe per l’a. s. 2017/2018 avranno luogo il giorno
GIOVEDI’ 19 OTTOBRE 2017
nelle prime due ore di lezione, secondo le seguenti modalità:



prima ora
seconda ora

assemblea di classe
votazioni e scrutinio

Modalità operative:
 per ciascun Consiglio di Classe tutti gli alunni sono eleggibili ed elettori e può essere indicata una
sola preferenza, in caso di parità dei voti la commissione elettorale procederà al sorteggio tra i due
candidati;
 l’assemblea di classe sarà presieduta dal docente della prima ora. L’insegnante in servizio nella
prima ora controllerà che il materiale necessario (buste, verbali, schede ecc.) sia presente in classe
(i collaboratori scolastici porteranno nelle aule il materiale predisposto dalla commissione
elettorale);
 l’insegnante in servizio nella seconda ora, in qualità di presidente del seggio, avrà cura di
sovrintendere alle operazioni di voto, scrutinio (saranno nominati due scrutatori tra gli alunni
presenti) e verbalizzazione (fatta da uno dei due scrutatori) affinché si svolgano correttamente;
 il materiale sarà ritirato dai collaboratori scolastici dopo la seconda ora di lezione.

Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
Si comunica a tutti i genitori che le elezioni si svolgeranno il giorno
GIOVEDI’ 19 OTTOBRE 2017, dalle ore 15.00 alle ore18.00, presso la sede di via Piave.
Modalità operative:
1. alle ore 15.00 i collaboratori del Dirigente Scolastico incontreranno tutti i genitori dei tre indirizzi
dell’Istituto in Aula Magna per presentare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2017 – 2018;
2. dalle ore 15.30 alle ore 16.30 si svolgeranno le assemblee presiedute dai Docenti coordinatori delle
singole classi, i quali illustreranno ai genitori le problematiche connesse con la partecipazione
della gestione democratica della scuola e le modalità dei svolgimento delle votazioni:
a. costituzione del seggio elettorale;
b. preferenze da esprimere;
c. rappresentanti da eleggere.
I Coordinatori stessi, daranno inoltre informazioni sulle attività didattiche educative previste dal
PTOF per l’anno scolastico in corso;
3. Dalle ore 16.30 alle ore 18.00 si svolgeranno le operazioni di voto che termineranno con lo spoglio
delle schede, la proclamazione degli eletti e la redazione di apposito verbale.
Si raccomanda un’ attiva partecipazione data l’importanza che la componente genitori
riveste nella formazione educativa degli studenti e per il contributo che essa può dare nelle
proposte per l’ampliamento dell’offerta formativa sul piano didattico.
Si invitano i docenti a dettare agli alunni una sintesi di quest’ultima parte della presente circolare. I
docenti delle prime ore dovranno controllare la firma dei genitori per presa visione

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cosima Stefania Elena CHIMIENTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/93

