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Agli Studenti e alle
famiglie

Ai Docenti
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Elettorale
AI D.S.G.A.

AII'ALBO

Oggetto: Elezioni Scolastiche:

Rappresentanti genitori e studenti nei Consigli di Classe per l'a.s. 2Ot9 /2020

Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale per l'a.s. 2019 l2O2O

Rappresentanti degli studenti nel Consiglio Regionale della Puglia a.s.ZOL9/2020

Si comunica che le consultazioni elettorali di cui all'oggetto si svolgeranno secondo il seguente
calendario:

Lunedì 28 ottobre20L9
ore 08.00 - 10.00

Lunedì 28 ottobre2Ol9
ore 15.30 - L7.3O

Lunedì 28 ottobre2Ol9
ore 16.00 - 19.00

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di
Classe, nella Consulta Provinciale nel Consiglio Regionale della
Puglia [Corsi Diurni)

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe

[Corso Serale)

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe

Si riportano di seguito le informazioni e le istruzioni operative sulle istruzioni scolastiche,

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI

CHI VOTA

' Votano igenitori e gli studenti
. Vengono eletti i rappresentanti nei Consigli di Classe diurni [2 Genitori e 2 StudentiJ e serali (2

Studenti)
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QUANDO Sr VOTA

. Studenti;corsi diurni: Lunedì 28 ottobre 2019, dalle ore 08.00 alle ore 10.00
(1^ ora assemblea di classe - 2^ ora elezioni)

. Studenti corsi serali: Lunedì 28 ottobre 2019, dalle ore 15.30 alle ore t7.30
(1^ ora assemblea di classe - 2^ ora elezioni)

. Genitori: Lunedì 28 ottobre 2017, dalle ore 16.00 alle ore 19.00

fore 16.00-17.00 assemblea di classe - ore 17.00-19.00 elezioni)

COME SI VOTA

. Ciascuno studente e genitore può esprimere una preferenza. I due candidati che ricevono
più voti vengono eletti rappresentanti di classe. In caso di parità di voti la Commissione
Elettorale effettua un sorteggio.

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELIIT CONSULTA PROVINCIALE

CHI VOTA
. Votano gli studenti di tutte le classi
. Devono essere eletti 2 rappresentanti nella Consulta Provinciale

QUANDO STVOTA

Le votazioni si svolgeranno Lunedì 28 ottobre 2019
Gli alunni voteranno nelle proprie classi e si procederà allo scrutinio parziale dei voti.
Successivamente,la Commissione Elettorale procederà allo scrutinio complessivo con
designazione degli eletti.

COME SIVOTA

. Ciascuno studente può esprimere due preferenze

QUANDO SI PRESENTANO tE LISTE ELETTORALI

Dalle ore 9,00 di Martedì B ottobre 2019 alle ore 72 di sabato 12 ottobre 2019

COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI

Occorre ritirare il modulo apposito presso la segreteria del personale [Rag. CIOCCARELLI
Antonio).

Queste sono le principali indicazioni:
- ogni lista deve essere contrassegnata da un motto
- ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori, che non

possono essere contemporaneamente candidati
- ogni lista può comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero da

eleggere, e quindi al massimo 4 (per la Consulta Provinciale);
- non si può firmare in qualità di presentatori per due o più liste contrapposte
- non si può essere candidati contemporaneamente in due o più liste contrapposte
- tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Preside o

da un suo delegato e quindi devono essere apposte in loro presenza
- ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale
- l'ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda
elettorale
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PROPAGANDA ELETTORATE
Da Sabato 13 ottobre 2OL9 a Sabato 26 ottobre 2Ol9
La presentazione dei programmi può essere effettuata attraverso affissione di manifesti o
distribuzione nella scuola di volantini [verranno messi a disposizione appositi spazi per la
propaganda elettorale).

ETEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LA PUGIIAA.S. 2019.2020

CHI VOTA

' Votano gli studenti di tutte la classi

QUANDO SI VOTA

Le votazioni si svolgeranno Lunedì 2B ottobre 2019

COME SI VOTA

' Ciascuno studente può esprimere una sola preferenza e può votare soli i candidati del
proprio collegio

' Le schede riportanti i nominativi di altri collegi saranno ritenute nulle
. In seguito sarà comunicato il Collegio di appartenenza

CHI SI PUÒ CANDIDARE

o Possono candidarsi solo gli studenti che hanno compiuto il 16o anno di età

o Le candidature dovranno essere minimo tre per ogni scuola
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I§TRUfrIONI ÙP§RATIVE F§R STI. §TUDENTI

dalle ore 08.00 alle ore 09.00 [dalle ore 15,30 alle ore 16.30 per il corso serale) in ogni
classe, dopo l'appello, il docente dell'ora illustrerà le competenze del Consiglio di Classe e

richiamerà i punti più salienti del Regolamento d'lstituto, Seguirà l'assemblea per la
designazione di tre alunni che costituiranno il seggio elettorale [1 Presidente, 1 Segretario, 1

Scrutatore). Insediato il seggio, si effettuerà la votazione.
Ciascun alunno riceverà 3 schede ed esprimerà le proprie preferenze (una per il Consiglio di
classe , una per la Consulta Provinciale ed una per il Consiglio Regionale per la Puglia
(Giovani in Consiglio).
- Esaurita la fase di votazione, i 3 membri del seggio procedono alle operazioni di

scrutinio compilando i relativi verbali.
Al termine delle operazioni di spoglio e verbalizzazione, il docente dell'ora raccoglierà tutto
il materiale in una busta chiusa e lo consegnerà in segreteria personale al Rag. Cioccarelli
Antonio.
Terminate Ie operazioni di voto le lezioni riprenderanno regolarmente.

ISTRUAONI OPERATIVE PER I GENITORI:

Poiché l'affluenza dei genitori, nella tradizione dell'istituto, è esigua, tutte le operazioni
avverranno, come negli anni precedenti, in sala professori dove sarà allestito un seggio
unico [con urne elettorali separate).
alle ore 16.00 il comitato elettorale riceverà in aula magna i genitori e illustrerà
brevemente le competenze del Consiglio di Classe, il Regolamento d'lstituto e il "Patto di
Corresponsabilità" da far firmare in duplice copia ai genitori [con consegna di una delle
due copie).
Al termine della discussione, l'assemblea designerà 3 genitori per la costituzione del
seggio unico per tutte le classi [1 Presidente, 1 Segretario, 1 Scrutatore).
Alle ore 17.00 verrà insediato il seggio unico e ciascun genitore presente voterà per la
propria classe.

Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto
I seggi resteranno aperti fino alle ore l-9.00
Al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio per ciascuna classe, si
individueranno gli eletti per ciascuna classe, i cui nominativi dovranno essere trascritti sui
verbali.
La Commissione Elettorale raccoglierà i vari plichi, in busta chiusa, e Ii consegnerà
segreteria personale al Rag. Cioccarelli Antonio.

E'auspicabile che i genitori si accordino preventivamente per svolgere le funzioni di
presidente e scrutatore.
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