ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PARMENIDE ”
Via L. Rinaldi, 1 – 84078 VALLO

DELLA LUCANIA (SA) - Tel 0974.4147

www.liceoparmenidevallo.it

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prot. N. 3231/A19
Vallo della Lucania, 25/09/2015
Agli ALUNNI di tutti gli INDIRIZZI
(Sede centrale e Succursale)
Ai GENITORI degli Alunni
Al DSGA
Al personale ATA
Alla Commissione Elettorale
Albo
Sito web

OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale, per il Biennio 2015/2017;
nonché dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe per l’anno scolastico in corso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
• Visto il DPR 297/1994;
• Visto il DPR 416/1964;
• Visto il D. Lvo 297/1994 e successive integrazioni e modificazioni;
• Visto il DPR 156/1999;
• Visto il DPR 275/1999;
• Vista la CM 73/2012;
• Vista la CM n. 18 del 7/9/2015;
• Vista la nota n. AOODRCA 10480 del 24/09/2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
• Tenuto conto che in questo anno scolastico va rinnovata la rappresentanza degli studenti nella Consulta
Provinciale, per il biennio 2015/2017;
• Vista la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto del 18/9/2015,

INDICE LE ELEZIONI
1. PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI NEI
CONSIGLI DI CLASSE
2. PER IL RINNOVO DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA
PROVINCIALE STUDENTESCA

LA DATA FISSATA PER TALI ELEZIONI È IL 15 OTTOBRE 2015
_______________________________
Dovranno essere eletti:
 n. 2 rappresentanti degli alunni nella Consulta provinciale (per il biennio 2015/2017);
 n. 2 rappresentanti degli alunni, per classe, in seno ai consigli di classe;
 n. 2 rappresentanti dei genitori, per classe, in seno ai consigli di classe.
_______________________________
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L’elezione degli alunni avverrà nelle ore scolastiche, nei modi sotto indicati.
L’elezione dei rappresentanti dei genitori si terrà nelle ore pomeridiane, come appresso specificato.

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI (15 ottobre 2015):








Dalle ore 8,15 alle ore 9,15 si terrà l’assemblea di classe.
Alle ore 9,15 sarà allestito il seggio elettorale: un seggio per ogni classe (con un presidente e due
scrutatori scelti durante l’assemblea di classe).
Gli alunni voteranno nelle classi di appartenenza.
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere (ossia, può esprimere una sola preferenza);
I seggi rimarranno aperti dalle ore 9,15 alle ore 11,30.
Alle 11,30 si procederà allo spoglio delle schede e a redigere gli appositi verbali.
I verbali con tutto il materiale elettorale dovrà essere consegnato in segreteria (al sig. Gianfranco
Marotta).

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI (15 ottobre 2015):




Tutte le operazioni di voto si terranno presso la sede centrale (anche per chi ha i figli in succursale).
Ore 15,00-16,00: Assemblea dei genitori per classi, presieduta dal D.S. o da un suo delegato.
Ore 16,00-18,00: Elezione dei rappresentanti in seno ai Consigli di Classe; ciascun elettore è anche
candidato e può votare la metà dei membri da eleggere (può esprimere, cioè, una sola preferenza).
I seggi saranno costituiti al momento, tenuto conto della disponibilità dei genitori a farne parte.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Massanova

______________________________________________________

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEGLI STUDENTI (CONSULTA)
Le liste degli studenti con i candidati alla Consulta provinciale studentesca potranno essere presentate in
segreteria dal 1° al 7 ottobre (scadenza: ore 13,00 del 7 ottobre).
Ogni lista dovrà avere da 1 a 4 candidati e dovrà essere presentata da almeno 20 elettori. Le liste verranno
numerate secondo l’ordine di presentazione.
Nessuno può essere candidato o firmatario di più di una lista per la stessa componente: non ci si può candidare e
non si può firmare più di una lista.
La propaganda elettorale potrà cominciare giovedì 8 ottobre e dovrà terminare il 14 ottobre.

IL MATERIALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE È DISPONIBILE IN SEGRETERIA ALUNNI
(Responsabile: sig. Gianfranco Marotta).
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