Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 250 49 ISEO (BS)

Iseo, 24 settembre 2019
DP/lt

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori degli alunni
Alla commissione elettorale
Al DSGA

CIRCOLARE N. 25
OGGETTO:

Elezioni scolastiche di sabato 19 ottobre 2019




Rappresentanza studenti e genitori nei Consigli di Classe
Rappresentanza studenti nel Consiglio d’Istituto
Rappresentanza studentesca nella Consulta Studentesca Provinciale

A seguito del decreto di questa Presidenza con il quale sono state indette le elezioni in oggetto per il
giorno 19 ottobre 2019, in applicazione della vigente normativa, si dispone quanto segue:

GENITORI
Elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe
Introduzione del Dirigente scolastico
[con la partecipazione del Presidente del Consiglio di Istituto]
rivolta a tutti i genitori degli studenti
dell’ISS “Antonietti”
dalle ore 14.00 alle ore 14.30
di SABATO 19/10/2019
e
Assemblea delle classi dalla prima alla quinta di tutti gli indirizzi
di studio attivati nell’istituto
dalle ore 14.45 alle ore 15.30
di SABATO 19/10/2019.
L’assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore della classe; durante l’assemblea il docente delegato
presenterà sinteticamente la programmazione didattica – educativa annuale; seguirà una discussione sui
problemi della classe espressi dai genitori in avvio di anno scolastico
Costituzione dei seggi elettorali nei locali dell’istituto
appositamente predisposti
dalle ore 15.30 alle ore 17.30
di SABATO 19/10/2019



Al fine di favorire e velocizzare le operazioni di votazione e, a seguire, di scrutinio (tenuto conto
dell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, insufficiente alla
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costituzione di un seggio autonomo) si attiveranno nell’istituto tre seggi: uno per le classi del liceo
scientifico e liceo scientifico delle scienze applicate, uno per le classi professionali IPSMT-IPSMATIPSSS- IPSSAS, uno per le classi di AFM, RIM, SIA e CAT. Ogni seggio sarà costituito dai genitori
designati precedentemente, di cui uno svolgerà le funzioni di presidente; ciascun seggio inizierà i suoi
lavori solo quando saranno presenti i genitori designati.
Alle ore 15.30 circa i genitori di tutte le classi, terminata l’assemblea presieduta dal docente
coordinatore, si recheranno nei rispettivi seggi, debitamente segnalati, per prendere parte alla votazione
Dalle ore 15.30 alle ore 17.30 si svolgeranno le elezioni e i genitori potranno esprimere una sola
preferenza per eleggere i propri due rappresentanti in ciascun consiglio di classe.
Ultimate le votazioni alle ore 17.30 si procederà allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.

Si rammenta che
 hanno diritto al voto il padre e la madre (o chi ne fa le veci) di tutti gli allievi. Nel caso di frequenza di più
figli in classi diverse, i genitori votano per ciascuna classe;
 sono candidati tutti i genitori (padre e madre) degli allievi della classe;
 devono essere eletti due rappresentanti dei genitori per ogni classe;
 può essere espressa una sola preferenza;

STUDENTI
Elezione dei rappresentanti degli studenti




nei Consigli di classe
nel Consiglio di istituto
nella Consulta provinciale degli studenti

L’Assemblea di classe si terrà sabato 19 ottobre 2019, presieduta dal docente in quel momento in servizio,

durante la seconda ora di lezione
l’ o.d.g. dell’ assemblea sarà il seguente:
 costituzione e competenze del Consiglio di classe;
 costituzione e competenze del Consiglio di Istituto;
 funzioni e competenze della Consulta provinciale degli studenti;
 situazione della classe ed analisi di eventuali problemi di avvio anno scolastico;
 individuazione di candidature per i rappresentanti nel Consiglio di classe (si rammenta che gli studenti
candidati al Consiglio di istituto ed alla Consulta provinciale degli studenti si presenteranno ai propri
compagni elettori secondo modalità illustrate in specifica circolare, in un’apposita assemblea che si terrà
tra l’ 8 ed il 18 ottobre 2019 e che dovrà essere richiesta non oltre il 5 ottobre p.v.)
 costituzione di un seggio elettorale, formato da tre elettori e nomina del presidente del seggio da parte del
Presidente dell’assemblea o dall’insegnante presente al momento di insediamento del seggio.
L’assemblea si concluderà con le operazioni di voto, coordinate dal docente in servizio alla seconda ed alla
terza ora. In ogni caso, terminate le operazioni di voto, di scrutinio e, limitatamente ai consigli di classe,
di proclamazione degli eletti [il materiale relativo all’elezione dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di
istituto ed alla Consulta provinciale dovrà essere consegnato in Mediateca alla Commissione elettorale ivi
insediata] , le lezioni riprenderanno regolarmente secondo l’orario in vigore.
Si ricorda che si potrà esprimere


una sola preferenza sulla scheda relativa alle elezioni per i Consigli di classe
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due preferenze al massimo sulla scheda relativa alle elezioni per il Consiglio di istituto
una sola preferenza sulla scheda relativa alle elezioni per la Consulta provinciale degli studenti.

Si raccomanda la compilazione del relativo verbale e la sua consegna alla Commissione elettorale (presente
nel locale della Mediateca). Si ricorda ancora una volta che le schede relative all’elezione dei
rappresentanti per il Consiglio di istituto e per la Consulta provinciale degli studenti vanno
consegnate nelle urne sigillate alla Commissione elettorale di istituto, senza procedere allo spoglio.
PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO E PER LA CONSULTA PROVINCIALE GLI STUDENTI SONO INVITATI
A PREDISPORRE LE LISTE DEI CANDIDATI TRA IL 3 e l’ 8 OTTOBRE 2019. Esse
possono comprendere fino ad otto candidati per il Consiglio di istituto (il doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere)
 possono comprendere fino a quattro candidati per la Consulta Provinciale(il doppio del numero dei
rappresentanti da eleggere )
 devono essere entrambe sottoscritte da almeno 20 studenti e presentate da uno dei firmatari


In segreteria è disponibile l’apposita modulistica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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