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CIRCOLARE N. 21
AI DOCENTI
Reggio Emilia, 18/09/2017
OGGETTO: Elezioni scolastiche – Elezioni rappresentanti nei Consigli di classe (studenti e genitori) per l’a. s. 2017/2018 , dei rappresentanti degli studenti
nel Consiglio d’Istituto per l’a. s. 2017/2018 e nella Consulta provinciale per il biennio 2017/2019.
Il Dirigente Scolastico indice le elezioni dei rappresentanti delle componenti genitori e studenti nei Consigli di Classe e degli studenti nel Consiglio d’Istituto
e nella Consulta provinciale per Giovedì 19/10/2017.
In base a quanto disposto avranno luogo le assemblee di classe e le successive votazioni, distintamente per gli studenti e per i genitori, con lo scopo di eleggere i due
rappresentanti della rispettiva componente nel Consiglio di Classe per il corrente anno scolastico 2017/2018, nonché, per la sola componente studentesca, per eleggere
anche i quattro rappresentanti nel Consiglio di Istituto e i due rappresentanti nella Consulta Provinciale per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 con i tempi e le
modalità sotto indicati.
ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI.
Giovedì 19/10/2017 dalle ore 7.50 alle ore 8.50 (1° periodo) si svolgeranno le assemblee degli studenti, nelle rispettive aule, cui seguiranno, dalle ore 8.50 alle ore
10.45 (2° e 3° periodo) le votazioni. N.B. L’assemblea e le votazioni si terranno per la classe 3 P in Aula Proiezioni nella sede centrale e per la 3 D nel Laboratorio
d’informatica al primo piano della sede centrale.
Modalità delle assemblee degli studenti.
Sono delegati a presiedere le singole assemblee i docenti che risultano in servizio nelle rispettive classi nel primo periodo (dalle 7.50 alle 8.50) di giovedì
19 ottobre 2017, poi dalle 8.50 alle 10.45 i docenti in servizio nel secondo e terzo periodo faranno assistenza alle classi, per assicurare la disciplina durante le
operazioni elettorali. I docenti delegati ritireranno nella segreteria della scuola (mercoledì 18 ottobre o la mattina stessa delle votazioni) le cartelline col materiale
relativo alle elezioni (elenchi elettorali, schede, modelli di verbale). Il docente delegato aprirà l’assemblea con una comunicazione introduttiva sui fini e le modalità
dell’assemblea stessa e sulle modalità delle operazioni elettorali, nonché sulle problematiche della gestione democratica della scuola, il funzionamento e le
competenze degli organi collegiali ed eventuali specifici problemi di classe.
In ogni classe, prima di chiudere l’assemblea (alle ore 8.50) e prima di compilare e firmare il verbale corrispondente (la parte iniziale del modulo di
verbale, relativo all’assemblea vera e propria), il docente delegato designerà tre studenti a costituire il seggio elettorale così composto: un presidente, un segretarioscrutatore, uno scrutatore. Chiusa l’assemblea (alle ore 8.50), si procederà alle operazioni elettorali per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe, nel
Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale con le modalità descritte in separata circolare che verrà distribuita in copia in ogni classe.
ASSEMBLEE DEI GENITORI.
Giovedì 19/10/2017, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, si svolgeranno le assemblee dei genitori nelle aule delle rispettive classi, ad eccezione delle classi 3 P
(Aula proiezioni) e 3 D ( laboratorio di informatica).
Le votazioni, che si terranno dalle 18.00 alle 20.00, verranno effettuate con accorpamento delle classi in tredici seggi elettorali costituiti presso le classi prime
per i corsi A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M e presso le classi 2 R e 2 Q, come specificato nella comunicazione rivolta ai genitori.
Le classi del corso N voteranno nel seggio della 2 R, le classi dei corsi O, P, Q voteranno nel seggio della 2 Q.
Modalità delle assemblee dei genitori
Sono delegati a presiedere le singole assemblee dei genitori i docenti nominati coordinatori di classe.
Pertanto giovedì 19 ottobre p.v. alle ore 17.00 i coordinatori si recheranno a presiedere le assemblee dei genitori nelle rispettive classi, ad eccezione delle classi 3 P
(Aula proiezioni ) e 3 D ( laboratorio di informatica). L’ assemblea durerà dalle 17.00 in poi, a seconda delle esigenze di discussione che si presenteranno in concreto
in ogni classe, tenendo conto che è opportuno che duri almeno fino alle 18.00. In ogni caso, in tutte le classi prime e nelle classi 2 Q e 2 R, il seggio elettorale dovrà
essere costituito alle ore 18.00 e le votazioni dovranno essere aperte per la durata di due ore, cioè fino alle 20.00 (la presenza dei docenti durante le votazioni non è
necessaria, essendo i seggi completamente autonomi, una volta costituiti).
I docenti delegati, cioè i coordinatori di classe, ritireranno nella segreteria della scuola, nel giorno precedente le assemblee o il pomeriggio stesso,
le cartelline con il materiale relativo all’assemblea e alle votazioni. Il docente delegato aprirà l’assemblea con una comunicazione introduttiva, in cui illustrerà,
oltre ai fini dell’assemblea ed alle modalità della votazione, le problematiche della partecipazione democratica alla vita della scuola, il funzionamento e le competenze
degli organi collegiali, nonché i problemi specifici della classe. Ogni docente avrà cura di compilare, nell’apposito modulo, il verbale dell’assemblea da consegnare in
segreteria.
Per ogni informazione rivolgersi alle Proff. Cerreto Antonia e Giombini Patrizia, quali membri della Commissione Elettorale d’Istituto o alla Sig.ra Perna
Rita, presso la Segreteria dell’Istituto.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Mariacristina Grazioli)

