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CIRCOLARE N. 34 del 08/10/2013

ALLA COMM.NE
ELETTORALE
A TUTTO IL PERSONALE
A TUTTI GLI STUDENTI
A TUTTE LE FAMIGLIE
Albo scolastico/Sito web

	
  
	
  

	
  

	
  

OGGETTO: Elezioni organi collegiali a.s. 2013-14
Come previsto dalla normativa sono indette:
1)Le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe il giorno martedì 29
Ottobre 2013, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 (le elezioni, alle ore 17.00, saranno
precedute da una assemblea di classe alla presenza del Coordinatore di classe);
2)Le elezioni dei Rappresentanti degli studenti per: a)Consigli di classe, b)Parlamento
regionale degli studenti toscani, c)Consulta provinciale degli studenti, il giorno martedì 29
Ottobre 2013, dalle ore 9.00 alle ore 10.00;
3)Le elezioni delle rappresentanze dei docenti, del personale ATA, degli studenti e dei
genitori nel Consiglio d’Istituto nei giorni: domenica 17 Novembre 2013,dalle ore 8.00
alle ore 12.00, e lunedì 18 Novembre 2013, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.	
  
Si allega alla presente (e pubblicata all’albo on line www.liceodini.it): istruzioni e
modalità di svolgimento delle elezioni; per ogni ulteriore informazione si può contattare la
commissione elettorale (Prof.sse Martini e Fabiani) o l’ufficio amm.

	
  

F.to Il Dirigente Scolastico

	
  

Andrea Simonetti

	
  

	
  
	
  

Il/la sottoscritt_ genitore dell’alunn_ …………………………………………….
della classe ……. Sez ……….., dichiara di aver ricevuto comunicazione in merito alle elezioni per il
rinnovo dei consigli di classe, consulta, PRST e il Consiglio d’Istituto.

	
  

	
  

Data ……………………

Firma ……………………………………

(da riconsegnare al coordinatore di classe entro il 15/10/13)

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

ISTRUZIONI:
CONSULTA/PRST: sono da eleggere due rappresentanti degli studenti ai fini della costituzione
della nuova Consulta Provinciale e due grandi elettori delle classi 3^ 4^ o 5^ (una ragazza e un
ragazzo, allo scopo di favorire la parità di genere) per partecipare all’elezione del
Parlamento Regionale degli Studenti Toscani.
I termini per la presentazione delle liste dei candidati sono fissati dal giorno 11 ottobre p.v. alle
ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2013.
Si ricorda che ogni elettore può esprimere un voto di preferenza per il candidato della lista
prescelta.
CONSIGLIO D’ISTITUTO:sono da eleggere i rappresentanti che, per la nostra scuola sono
costituiti da n° 8 docenti, 2 A.T.A., 4 genitori e 4 studenti.I termini per la presentazione delle liste
dei candidati sono fissati dal giorno 28 Ottobre alle ore 12.00 del 2 novembre 2013 (propaganda
elettorale dal 30 ottobre al 15 novembre).
RAPPRESENTANTI CLASSE GENITORI:
Alle ore 16.00 si svolgerà una assemblea nelle aule dove sono dislocate le classi
frequentate dai rispettivi figli, le classi 1^ in aula magna, alla presenza del Coordinatore di
classe che illustrerà le modalità di voto, cogliendo l’occasione per illustrare le linee della
programmazione didattica-educativa e per fornire un primo profilo della classe. I genitori si
recheranno alle ore 17.00 nel seggio della classe 1^ della propria sezione per le operazioni
di voto. Alle ore 18.00 avrà inizio lo scrutinio ed ogni Presidente provvedrà a consegnare
tutto il materiale alla commissione elettorale istituita presso l’aula magna.
Modalità di voto:
a) ogni genitore, limitatamente alla classe, esercita il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) ogni elettore può esprimere un solo voto indicando cognome e nome del candidato prescelto; (le
madri candidate devono essere votate con doppio cognome o con nome da nubile).
RAPPRESENTANTI CLASSE STUDENTI:
1. Le assemblee di classe, le operazioni di voto e spoglio, si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore
10.00;
2. I Docenti presenti in classe alle ore 9.00 coordineranno l’individuazione di tre studenti
per classe, di cui uno sarà presidente del seggio e due saranno scrutatori; il presidente affiderà
ad uno dei due scrutatori la funzione di segretario, (i membri del seggio non devono far parte
della Consulta Provinciale) e compileranno la prima parte del verbale;
3.Ciascun presidente di seggio riceverà da parte della segreteria una busta contenente:
· L’elenco nominativo degli studenti;
· Un numero di schede elettorali pari al numero dei votanti;
· Il verbale delle operazioni di voto (i docenti controlleranno e supporteranno la corretta
verbalizzazione da parte del presidente).
4. Per l’elezione dei rappresentanti di classe non esistono liste dei candidati, in quanto tutti gli
studenti iscritti nell’elenco degli elettori della classe godono di elettorato attivo e passivo;
5. Ciascun studente può votare 1 solo nominativo (sono 2 gli studenti da eleggere in ogni classe) o
una sola lista;
6. Il voto è segreto e va apposto sulla scheda da inserire nell’urna;

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

7. Quando lo studente ha votato, apporrà la propria firma a conferma dell’avvenuta
espressione del voto accanto al proprio nominativo contenuto nell’elenco dei votanti;
8. Al termine delle operazioni di voto, si inizierà subito lo spoglio delle schede;
9. In caso di parità di voti, per la proclamazione si procede al sorteggio;
10. Terminato lo scrutinio, i membri del seggio provvederanno a compilare la seconda parte del
verbale;
11.Il presidente di seggio provvederà a consegnare tutto il materiale alla commissione elettorale
istituita presso l’aula magna entro le ore 10.00.
Durante le assemblee e le operazioni di voto non è consentito agli studenti di allontanarsi dalla
propria aula.I docenti presenzieranno a tutte le operazioni di voto
CONSIGLIO DI ISTITUTO
Numero dei candidati per ciascuna lista:
Sono eleggibili 4 genitori, 8 docenti, 2 personale ATA
Sino al doppio dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie, tenuto conto che
le liste possono avere anche un solo candidato.
Presentazione delle liste dei candidati:
Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 genitori,9 docenti,3ATA.
Modalità di votazione:
1 il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;
2 le preferenze vanno indicate in numero di 2 con un segno di matita apponendo una croce nella
casella accanto al nominativo prestampato;
3 Si possono esprimere due preferenze per le categorie “genitori “ e “docenti”, una preferenza
per la categoria “ATA”.
Può essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima
lista.
Documenti necessari per la presentazionedelle liste:
1 Dichiarazione in carta libera di accettazione da parte dei candidati con attestazione contestuale
di non far parte di altre liste per la stessa componente e per lo stesso tipo di elezioni.
2 Documento di identità valido.
Modalità nella formazione delle liste:
Per ciascun candidato e presentatore di lista deve essere indicato: Cognome, Nome, Luogo e Data
di nascita.
Contrassegni lista:
Numero romano secondo l’ordine di presentazione.
Irregolarità delle liste:
Entro il 9/11/13, la commissione elettorale notifica all’albo eventuali irregolarità riscontrate
con l’invito a regolarizzare entro due giorni. Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese
pubbliche entro l’11.11.2013 con affissione all’’albo.
Rappresentanti di lista:
I nominativi dei rappresentanti di lista vanno segnalati dal primo firmatario dei presentatori al
Presidente della Commissione Elettorale.
Propaganda elettorale:
Può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e candidati. Le riunioni per la presentazione
dei programmi e dei candidati debbono essere richieste al Dirigente Scolastico, mediante
comunicazione scritta datata e firmata entro giovedì 7/11/2013. Le riunioni nei locali scolastici
saranno tenute secondo un calendario stabilito dal Dirigente Scolastico.
Si raccomanda la massima tempestività nella presentazione delle richieste, affinché, tutti gli
interessati siano in grado di predisporre in tempi utili locali e servizio.

