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AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE DOCENTE
ALPERSONALEATA
ALL' ALBO ISTITUTO
ALSITOWEB

Oggetto: Elezioni scolastiche annuali

2020-21 - Scadenzario e modalità di svolgimento.

Si avvisano gli studenti che sono state indette, per il giorno 27/10/2020, le elezioni per il rinnovo
annuale dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe e per il rinnovo annuale dei
rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto.
Ogni classe, voterà per eleggere 2 rappresentanti nei Consigli di Classe (3 per il corso serale). Sono eleggibili
tutti gli studenti. Si esprime una sola preferenza e risultano eletti, con il sistema elettorale maggioritario, i due
studenti che avranno riportato il maggior numero di voti.
Ogni classe voterà anche per eleggere 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto.
Si potranno esprimere due preferenze. Il sistema elettorale è quello proporzionale.
Si ricorda che per le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe tutti gli
iscritti sono elettori ed eleggibili, pertanto non è necessaria la presentazione di liste. Per l'elezione dei
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto occorre presentare le liste nei termini sottoindicati:

dalle ore 9:00 del 07/10/2020 alle ore 12:00 del 12/10/2020.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono svolgersi dal 09/10/2020 al
25/l 0/2020, previa richiesta, in orari pomeridiani. Gli studenti, previa richiesta, possono riunirsi in assemblea
straordinaria d'Istituto concordando con la D. S.la data e le modalità, nel rispetto della normativa anti covid-19.

Le elezioni, per il corso diurno, si svolgeranno g. 27/10/2020 nel seguente modo:
•

dalle ore 11.15 alle ore 12.15 assemblee di classe degli studenti (tali assemblee saranno
tenute nelle distinte classi e curate dai docenti in orario di lezione);

•

dalle ore 12.15 fino al termine delle lezioni operazioni di voto e scrutinio per l'elezione dei
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto.

Gli studenti del corso serale dovranno eleggere, come da normativa, tre rappresentanti nei Consigli di Classe e
dovranno, contemporaneamente, esprimere la preferenza per n.2 rappresentanti nel Consiglio d'Istituto.

Le elezioni, per i l corso serale, si svolgeranno g. 27/10/2020 nel seguente modo:
•

dalle ore 19:00 alle ore 20:00 assemblee di classe degli Studenti (tali assemblee saranno
tenute nelle distinte classi e curate dai Docenti in orario di lezione)

•

dalle ore 20:00 fino al termine delle lezioni operazioni di voto e scrutinio per l'elezione dei
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nella Consiglio d'Istituto (i Docenti in
orario di lezione cureranno il regolare svolgimento delle operazioni).

Per le modalità dell'elezione dei rappresentanti dei genitori si rimanda ad una circolare successiva.

N.B. Le liste, contraddistinte da un motto, con l'accettazione delle candidature e con 20 firme di studenti
non candidati e con un massimo di 8 (otto) candidati, dovranno essere presentate in segreteria, all 'ufficio
protocollo.
Per qualsiasi informazione e chiarimento rivolgersi alla Commissione Elettorale d'Istituto.

