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Comunicazione N. 14

Oggetto: Elezione per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli
di classe e degli studenti nel Consiglio d'Istituto.
Sicomunica che, ai sensidella normativa vigente per l'elezione degli 00. cc. della scuola; della C.M.
n. 215 del 15/7/91modificata ed integrata dalle successiveOO.MM. n.267 del 4/8/1995, n.293 del
24/6/1996 e n.277 del 17/06/1998 giovedì 27 ottobre 2022, si terranno le elezioni
- dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nell'ambito dei Consigli di classe;
- le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto;
Lesopraindicate elezioni seguiranno la seguente scansionetemporale:

GIOVEDI'27 OTTOBRE2022 dalle ore 8.30 alle ore 11.00: elezione dei rappresentanti degli studenti
nei consigli di classe e dei rappresentanti del Consiglio di Istituto. (Vengono eletti due
rappresentanti per classee tre rappresentanti della componente alunni all'interno del Consiglio di
Istituto)

GIOVEDI'27 OTTOBRE2022 dalle ore 15.00 alle ore 16.30: elezione dei rappresentanti dei genitori
nei consigli di classenei locali dell'Aula Magna del LiceoArtistico "M. Preti- A. Frangipane";
(Vengono eletti due rappresentanti per classe)

ISTRUZIONIOPERATIVE
STUDENTI:

• dalle ore 8.00 alle ore 8.50 di GIOVEDI' 27 ottobre 2022, in ogni classe si svolgerà
un'assemblea degli studenti presieduta dal docente in servizio durante l'ora.

• dalle ore 08:50 alle ore 11:00, dopo l'insediamento del seggio elettorale (formato da un
presidente e due scrutatori scelti all'interno di ogni classe),si effettuerà la votazione sotto la
vigilanza del docente in servizio.

Si ricorda, inoltre, che in ogni classe deve essere redatto il verbale (solo per l'elezione dei
rappresentanti di classe),dai componenti del seggioelettorale.
Il materiale delle votazioni e i verbali dovranno esserericonsegnati alla CommissioneElettorale.
Gli alunni voteranno contestualmente in classe:

• per l'elezione dei rappresentanti del consiglio di classe ( ogni studente può esprimere due
preferenze), i due candidati che ricevono più voti vengono eletti rappresentanti di classe.In
casodi parità di voti il seggioelettorale effettuerà un sorteggio.

• per l'elezione dei rappresentanti del Consiglio d'Istituto ( ogni studente può esprimere una
preferenza) i tre candidati che ricevono più voti vengono eletti.

Terminate le operazioni di voto, le lezioni riprenderanno regolarmente.





GENITORI:
• alle ore 15.00 di GIOVEOI' 27 ottobre 2022, nei locali dell'Aula Magna del Liceo Artistico

"M. Preti- A. Frangipane, ci sarà l'insediamento del seggio elettorale che si chiuderà alle ore
16.30.

AI termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutatori riconsegneranno
tutto il materiale ai componenti della commissione elettorale.
E' auspicabile che i genitori si accordino preventiva mente per svolgere le funzioni di presidente e
scrutato re all'interno del seggio elettorale.

Le liste per il rinnovo della componente alunni all'interno del Consiglio d'Istituto, dovranno essere
personalmente presentate da uno dei firmatari delle stesse alla Commissione Elettorale dell'Istituto.
Ogni lista per l'elezione dei rappresentanti del CI. per la componente alunni, dovrà essere
composta da n° 6 candidati, dovrà contenere almeno n° 20 presentatori.
Si ricorda che i presentatori di una lista, non possono sottoscrivere altre liste.
Si ricorda altresì, che gli alunni candidati al CL, non possono firmare come presentatori di lista.
La presentazione delle liste, dovrà avvenire dalle ore 09:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00
del 15° giorno antecedente le votazioni, cioè dalle ore 09:00 del giorno VENEROI'7 ottobre 2022
alle ore 12:00 del MERCOLEOI'12 ottobre 2022 all'Ufficio protocollo della Segreteria scolastica.
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