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CIRCOLARE N. 15
Grosseto, 06/10/2018
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI - SEDE
ALL’ALBO - SEDE

OGGETTO : Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti Genitori e Alunni nei CONSIGLI DI CLASSE.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Circolare n. 2 prot.n. AOODGOSV 17097 del 02/10/18 del MIUR con la quale viene confermato
che le elezioni degli organi collegiali si svolgeranno secondo quanto previsto dalle ordinanze ministeriali n.
215 del 15.7.1991, n. 267 del 04/081995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17/06/1998.
CONVOCA
per ciascuna classe del Liceo Classico e Scientifico l’Assemblea dei Genitori e degli Alunni per l’elezione
annuale dei rappresentanti nei consigli di Classe per l’anno scolastico 2018/2019,
GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018 secondo il seguente orario :
ALUNNI

- Assemblea
- Operazioni di voto

(Ore 08.00/09.00)
(Ore 09.00/10.00)

GENITORI

- Assemblea
- Operazioni di voto

(Ore 15.00/16.00)
(Ore 16.00/18.00)

ELEZIONI COMPONENTE STUDENTI:
A ciascuna assemblea di classe saranno presenti i Docenti, secondo il normale orario, che illustreranno la
normativa elettorale garantendo il corretto svolgimento della fasi delle votazioni.
Al termine della discussione si procederà alle operazioni di voto presso i seggi elettorali istituiti nelle singole
classi.
Si ricorda che in occasione del rinnovo dei Consigli di Classe, si provvederà anche al rinnovo dei
rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto. Tali elezioni, per il Liceo Scientifico, si svolgeranno nel
seguente modo: gli alunni non dovranno uscire dalla propria aula per recarsi a votare, in quanto in ogni
classe verrà istituito il seggio elettorale per la durata di 15 minuti.
Per il Liceo Classico saranno consegnate n°2 buste ad ogni classe e le operazioni di voto relative all’elezione
dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto, si concluderanno in ogni
aula entro le ore 10.00.
ELEZIONI COMPONENTE GENITORI:
Le assemblee dei genitori saranno introdotte dal coordinatore di classe che illustrerà le operazioni di voto.
I seggi della componente GENITORI, nell’eventualità in cui gli elettori dei rappresentanti dei Genitori di
una o più classi siano presenti in numero esiguo, possono essere riuniti in un unico seggio per corso o per
classi parallele, o per la totalità della Scuola. Dovrà essere individuato un presidente e uno scrutatore che si
faranno carico delle operazioni di voto fino a chiusura del seggio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Roberto Mugnai)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

