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AVVISO N. 23
AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
AGLI ALUNNI
AI GENITORI

OGGETTO: ELEZIONI RINNOVO ANNUALE ORGANI COLLEGIALI (GENITORI)
SABATO 27 OTTOBRE 2018
ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI PER CONSIGLI CLASSE 2018/2019
Si comunica alle SS.LL. che sono state indette le Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali relative
al rinnovo dei Consigli di Classe componente alunni e genitori per l’anno scolastico 2018/2019.
Le operazioni di elezione e scrutinio si svolgeranno nella sede frequentata dagli alunni e saranno
precedute da un breve incontro con il Coordinatore di Classe.
Le operazioni procederanno come di seguito:
- Ore 16:30 Assemblea dei genitori degli studenti nel corso della quale il Coordinatore di Classe
illustrerà la composizione ed i compiti del Consiglio di Classe;
- Dalle ore 17:00 alle ore 18:45 costituzione dei seggi elettorali, votazione per l’elezione della
componente “Genitori” in seno a ciascun Consiglio di Classe e a seguire votazione per l’elezione
rappresentanti Consiglio d’Istituto;
A SEGUIRE
SUPPLETIVE CONSIGLIO DI ISTITUTO 2017/2020
Le operazioni procederanno come di seguito:
La Commissione Elettorale PREDISPORRA’ UN SEGGIO UNICO PER OGNI PLESSO per la
raccolta dei voti relativi alla Componente Genitori in seno al Consiglio d’Istituto.
N.B.
Per il Consiglio d’Istituto
- Ogni GENITORE ha diritto a votare (max DUE preferenze) tra i candidati della lista votante;
- Le liste devono contenere fino ad un massimo di OTTO candidati;
- Le liste devono essere firmate per accettazione dai candidati e dagli elettori presentatori, un
minimo di 20 SOTTOSCRITTORI che DEVONO presentare una sola lista e non possono essere
candidati.
PER TUTTE LE LISTE:
- I candidati possono far parte di una sola Lista del Consiglio d’Istituto e non possono essere
presentatori;
- E’ necessario indicare: cognome, nome, luogo di nascita dei presentatori e dei candidati;
- Indicare il motto per ogni lista.
Civitanova Marche, 9.10.18
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma2 del D. Lgs. n. 39/1993
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