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Circ. Dirigente Scolastico n.13

Isola della Scala, 02/10/18

Oggetto: Elezioni consiglio di classe e del consiglio
di Istituto rappresentanti studenti a. s. 2018-19.
AI SIGG. DIRETTORI
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

Si comunica che sono convocate le assemblee di classe per studenti e genitori,
per elezioni dei CONSIGLI DI CLASSE nel giorno sotto indicato:
ELEZIONE RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
DATA
Giovedì 11 ottobre
Venerdì 12 ottobre
Mercoledì 17 ottobre
Mercoledì 17 ottobre
Giovedì 25 ottobre

SEDI
CALDIERO
VILLAFRANCA
ISOLA D.S.
SAN PIETRO INC.
BUTTAPIETRA

L’ordine dei lavori sarà il seguente:
Nella mattinata durante l’ultima ora di lezione in ogni classe ordinatamente, si organizzeranno le
assemblee degli studenti; formato il seggio elettorale, ogni classe procederà alla votazione .
Ogni studente può votare un compagno di classe ed essere votato – preferenza UNA.
E’ opportuno che sia garantita adeguata sorveglianza da parte dei docenti presenti e, se richiesti
dalle classi, potranno agevolare le operazioni di voto. Alla fine delle operazioni di voto si procede allo
scrutinio delle schede e alla compilazione del verbale di classe.
Nel pomeriggio si procederà come segue:
Per la sede di Isola della Scala, Villafranca, Caldiero e San Pietro Inc. l’orario è il seguente:
Ore 15.00 – 16.00
Ore 16.00 – 17.00

assemblea generale dei genitori presieduta dal Dirigente o dal Direttore
assemblea di classe e votazioni

Per la sede di Buttapietra l’orario è il seguente:
Ore 15.30 – 16.30
Ore 16.30 – 17.30

assemblea generale dei genitori presieduta dal Dirigente o dal Direttore
assemblea di classe e votazioni

A tal fine si pubblicano le comunicazioni per studenti e genitori sul sito dell’istituto.
La S.V. è pregata di curare la verifica della consegna.
Responsabile del procedimento:
Via Rimembranza 53 - 37063 Isola della Scala –(VR)
045 7300252/639
045 7300031
e-mail: vris01200t@istruzione.it p.e.c vris01200t@pec.istruzione.it C.F. 80021520236
http://www.stefanibentegodi.it
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Il sottoscritto cercherà di essere presente al maggior numero di assemblee, tuttavia delega la S.V. a
sostituirmi e a nominare un insegnante di classe ad assistere alle operazioni iniziali.
Si ritiene utile approfittare dell’occasione per presentare ai genitori, sia il regolamento di Istituto sia la
programmazione scolastica annuale, e presentare eventuali particolarità dei corsi. Dovrà essere nominato
un seggio elettorale (per classi o gruppi di classi) di n. 3 rappresentanti che cureranno le operazioni di voto,
secondo la consueta prassi e alla fine procederanno allo scrutinio
INOLTRE :
- VISTE l’ O.M. 215 / 91 e l’O.M. 277/98;
- VISTA la normativa vigente relativa alla elezione degli organismi collegiali in modalità
semplificata
SI COMUNICA
che sono indette le elezioni per il rinnovo annuale del Consiglio di istituto rappr. studenti sabato 27
ottobre durante l’ultima ora di lezione (il 26 ottobre per la sede di Caldiero).
Pertanto appare opportuno promuovere assemblee degli studenti .
Le liste elettorali dei candidati rappresentanti devono essere presentate al Dirigente scolastico
entro le ore 12.00 di sabato 13 ottobre
Si invitano le SS.LL. ad illustrare i contenuti delle circolari inviate ,e a facilitare i rapporti tra sedi,
qualora le varie componenti intendano comunicare tra loro per la formazione delle liste e per la raccolta
delle firme dei presentatori.
La scuola è disponibile, sede per sede, se richiesto a:
1- estendere gli inviti per un’assemblea
2- mettere a disposizione i locali
3- far partecipare alle assemblee responsabili dell’Istituto
Durante lo svolgimento delle elezioni i direttori sono pregati di verificare che:
1) siano indicati i nomi di tre componenti per i seggi elettorali (uno per sede);
2) Il materiale elettorale sia predisposto e inviato a cura dell’ufficio didattico della sede centrale;
Al termine delle votazioni si procederà immediatamente allo scrutinio delle schede, alla conta dei
voti di lista e delle preferenze alla compilazione dei verbali, e all’invio al seggio n. 1 di tutto il
materiale elettorale.
Per eventuali chiarimenti far riferimento a questa Presidenza o all’ufficio didattica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Rossignoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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