ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale
Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 037
(Alunni – Genitori – Docenti - ATA)

Jesi, 19 Settembre 2019
Oggetto: Elezioni scolastiche degli Organi Collegiali di durata annuale - a.s.
2019/2020: Rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di
classe – Rappresentanze studentesche nel Consiglio di Istituto.
Le elezioni dovranno svolgersi secondo la procedura elettorale semplificata,
prevista dall’O.M. n. 215 del 15 Luglio 1991.
Le operazioni di voto, si svolgeranno a Jesi presso la sede centrale di via La
Malfa, nelle giornate di seguito indicate:
MARTEDI’ 15 OTTOBRE 2019
ALUNNI “CUPPARI-SALVATI”:
nelle prime due ore di lezione: assemblea e votazioni
ALUNNI corso SERALE
nella prima ora di lezione: assemblea e votazioni
LUNEDI’ 14 OTTOBRE 2019
GENITORI Istituto “SALVATI” classi prime:
ore 17:00 – 19:30
- Incontro con il Dirigente Scolastico presso la sala audiovisivi
- Assemblea di Classe dei genitori con introduzione del Coordinatore di Classe
- Votazione e scrutinio
MARTEDI’ 15 OTTOBRE 2019
GENITORI Istituto “SALVATI” classi 2^-3^-4^-5^:
ore 17:00 – 19:30
- Incontro con il Dirigente Scolastico presso la sala audiovisivi
- Assemblea di Classe dei genitori con introduzione del Coordinatore di Classe
- Votazione e scrutinio

MERCOLEDI’ 16 OTTOBRE 2019
GENITORI Istituto “CUPPARI” classi prime di tutti gli indirizzi:
ore 17:00 – 19:30
- Incontro con il Dirigente Scolastico presso la sala audiovisivi
- Assemblea di Classe dei genitori con introduzione del Coordinatore di Classe
- Votazione e scrutinio
GIOVEDI’ 17 OTTOBRE 2019
GENITORI Istituto “CUPPARI” classi 2^-3^-4^-5^ di tutti gli indirizzi:
ore 17:00 – 19:30
- Incontro con il Dirigente Scolastico presso la sala audiovisivi
- Assemblea di Classe dei genitori con introduzione del Coordinatore di Classe
- Votazione e scrutinio
Consiglio di classe
L’elezione dei 2 rappresentanti degli alunni e dei 2 rappresentanti dei genitori
avverrà in base ad un’unica lista con il nominativo degli elettori della componente
genitori o alunni della classe stessa. Ogni elettore potrà esprimere un solo voto di
preferenza.
Consiglio di Istituto alunni
Per l’elezione dei 4 rappresentanti degli studenti le liste dei candidati dovranno
essere presentate dal primo firmatario, presso la Segreteria Didattica, dalle ore
9:00 del 26 settembre 2019 alle ore 12:00 del 30 settembre 2019. Il modello per la
presentazione della lista dovrà essere ritirato in Segreteria. Ogni elettore potrà
esprimere 2 preferenze.
ALUNNI
Alle ore 8:00 del giorno stabilito per l’elezione, in ciascuna aula disciplinare
dovranno essere istituiti i seggi elettorali. La classe dovrà rimanere nell’aula anche
nell’ora successiva alla prima; saranno i docenti a dover raggiungere la propria classe
per la sorveglianza. I lavori avranno inizio con l’Assemblea di classe cui seguiranno la
votazione e lo scrutinio. Nell’assemblea, dopo una comunicazione introduttiva del
docente in orario sullo svolgimento delle elezioni, gli alunni affronteranno le tematiche
riguardo gli Organi di gestione e autogoverno della Scuola, esamineranno e
discuteranno gli eventuali problemi della classe.
Durante l’assemblea e le votazioni gli insegnanti saranno in servizio nelle
classi secondo quanto previsto dall'orario della giornata.
Al termine delle operazioni il verbale e le schede verranno riposte nella scatola che
dovrà essere consegnata in biblioteca.

La Commissione elettorale provvederà alla proclamazione dei genitori e degli
studenti eletti nei Consigli di Classe.
GENITORI
L'assemblea dei genitori sarà presieduta dal Coordinatore di classe. Subito dopo,
presso l’Aula Docenti, sarà costituito un seggio elettorale unico con un Presidente e
due scrutatori. Nel Seggio così costituito saranno trasferiti gli elenchi degli elettori e
l'urna elettorale di ciascuna classe. I genitori sono tenuti a presentarsi a votare muniti
di un documento d’identità.
Dapprima si svolgeranno le operazioni di voto fino alle ore 19:30, successivamente
avverrà lo spoglio e lo scrutinio.
Sia per la fase assembleare che per quella elettorale dovrà essere redatto apposito
verbale.
La Commissione elettorale provvederà alla proclamazione dei genitori e degli
studenti eletti nei Consigli di Classe e degli alunni al Consiglio di Istituto con la
pubblicazione sul registro elettronico e all’albo dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

