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Agli Alunni
Ai Genitori
Al personale docente
Ai Coordinatori di classe
Al personale non docente
Alla Commissione elettorale
Al sito web
dell’IIS “ A . Meucci” Ronciglione
Tutte le sedi
Oggetto: Decreto indizione elezioni Organi Collegiali
- Elezioni rappresentanti studenti e genitori nei Consigli di classe
- Elezioni rappresentanti studenti nella Consulta
- Elezioni rappresentanti studenti nell’organo di garanzia
- Elezione rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

-

Visto il D. leg.vo n.297 del 16.04.1994 T. U. :
Vista l’O.M. 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267
del 04-08.1995, n.293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998, relativa alle disposizioni
permanenti per le elezioni degli Organi Collegiali della scuola con procedura semplificata
per quanto riguarda la componente Studentesca;
atteso che i componenti della Consulta Provinciale sono decaduti in quanto diplomati
INDICE

Le elezioni Scolastiche per l’a.s. 2018/2019 nel giorno Martedì 30 ottobre 2018
Alunni
Gli alunni si riuniscono in assemblea nella propria aula:
dalle ore 10.15 alle ore 11.15 per la sede di Ronciglione
dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per le sedi di Bassano Romano (Liceo e ITT)
Le operazioni di Elezione si svolgono:
dalle ore 11.15 alle ore 12.05 per la sede di Ronciglione
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 per le sedi di Bassano Romano (Liceo e ITT)

Sede Uffici di Dirigenza e Segreteria: Corso Umberto I, 24 - 01037 RONCIGLIONE (VT)
Tel.0761/625353- sede di Bassano Romano Via A. Vespucci, 2 Tel.0761/635117 – sede di Bassano
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Si dovranno eleggere:
n. 2 membri della componente studenti per ogni Consiglio di Classe;
n. 4 membri della componente studenti nel Consiglio di Istituto
n. 2 membri di cui uno supplente della componente studenti per l’Organo di garanzia;
n. 2 componenti degli Studenti nella Consulta Provinciale

I docenti prestano servizio nella classe, in base all’orario in vigore.
In ogni classe, al termine dell’assemblea, è costituito un seggio elettorale formato da tre alunni
(esclusi i candidati), dei quali uno funge da Presidente e gli altri due da scrutatori. Uno dei due
scrutatori, con il compito di segretario, deve vidimare le schede elettorali prima della consegna ai
singoli elettori.
Ad ogni alunno viene consegnata una scheda elettorale, sulla quale è possibile esprimere una sola
preferenza.
Al termine delle votazioni il seggio provvede:
- allo scrutinio delle schede,
- alla compilazione dei verbali distribuiti dalla segreteria, su appositi moduli, indicando i voti
riportati e i nominativi degli eletti, che hanno riportato più voti. A parità di voti si procede alla
proclamazione per sorteggio.
Gli Studenti sono invitati a trascrivere tale comunicazione sul proprio diario.
Genitori
I genitori degli studenti del Liceo Scientifico votano presso la sede centrale Corso Umberto I n. 24
Ronciglione.
I genitori degli studenti del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane votano presso la sede di
Bassano Romano.
I genitori degli studenti dell’ITT votano presso la sede di Bassano Romano ITT.
Alle ore 15.00 si svolge l’assemblea di classe introdotta dal coordinatore, o in assenza, da un suo
delegato, che illustra il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), la programmazione
didattica del Consiglio di Classe e le modalità di votazione, nonché i compiti attribuiti a detti
rappresentanti.
Alle ore 16.00 si costituisce un unico seggio elettorale per permettere ai genitori di eleggere
n.2 rappresentanti per ciascuna classe. Il seggio è composto dai genitori stessi (un Presidente e due
scrutatori). E’ consentito votare dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza sull’apposita scheda, fornita dalla Segreteria.
Subito dopo si procede allo spoglio e alla proclamazione degli eletti per ciascuna classe. Una volta
terminate le operazioni di spoglio, le buste devono essere consegnate ai membri della Commissione
Elettorale presenti.
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Risultano eletti i due genitori che hanno riportato più voti. A parità dei voti si procede alla
proclamazione per sorteggio.
Data l’importanza della partecipazione attiva dei genitori alla vita della scuola, si auspica una
partecipazione numerosa.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Laura P. Bonelli

Firmato digitalmente da
LAURA PACE BONELLI
CN = BONELLI LAURA PACE
O = non presente
C = IT
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