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Circolare. n.37

Cagliari, 9 ottobre 2019
Agli Alunni
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
All’Albo
SEDE E SUCCURSALE
p.c. Al Personale A.T.A.
SEDE E SUCCURSALE

OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali
Si comunica che LUNEDI' 28 OTTOBRE 2019 verranno effettuate le
votazioni del sottoindicato organo collegiale di durata annuale:
CONSIGLIO DI CLASSE (COMPONENTE ALUNNI E COMPONENTE GENITORI)
e del sottoindicato organo collegiale di durata pluriennale:
CONSULTA STUDENTESCA PROVINCIALE
SI PRECISA QUANTO SEGUE:
- CONSIGLI DI CLASSE:
A. Gli studenti voteranno di mattina esclusivamente presso l’edificio scolastico
ove frequentano le lezioni;
Gli alunni, all’inizio della penultima ora di lezione prevista nella propria classe,
terranno all’interno di quest’ultima un'assemblea di 1 ora durante la quale
saranno illustrati e discussi composizione, compiti, modalità di espressione del
voto inerenti il Consiglio di Classe.
(E’ ESPRIMIBILE UNA SOLA PREFERENZA).
Saranno eletti n° 2 rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di Classe.
Al termine dell’assemblea verrà immediatamente costituito all’interno di
ciascuna classe un seggio elettorale formato da n° 2 studenti e dal docente in
orario della classe, quale presidente, e si procederà alle votazioni, ultimate le
quali avverrà immediatamente lo spoglio delle schede e la proclamazione degli
eletti nei Consigli di Classe.
B) I genitori (padre e madre di ciascun alunno) voteranno di pomeriggio
esclusivamente presso la sede centrale (Via Cugia, 2).
E’ ESPRIMIBILE UNA SOLA PREFERENZA.

LICEO CLASSICO STATALE “G.M.DETTORI”
Cambridge International School
Via Cugia, 2 – CAGLIARI - Codice Fiscale 80013430923
Tel. (070) 308257 – 304270 – Fax 070/300898
e-mail capc03000v@istruzione.it - capc03000v@pec.istruzione.it
Alle ore 16.00 di lunedì 28 ottobre 2019 verranno effettuate le assemblee dei
genitori, presiedute dai docenti coordinatori didattici, con le stesse finalità
indicate alla precedente lettera A).
Verranno eletti 2 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe.
Al termine dell’assemblea verrà costituito, all’interno di appositi locali, un seggio
elettorale formato da tre genitori e si procederà alle votazioni.
I seggi elettorali resteranno aperti per due ore dall’inizio delle votazioni. Al
termine di queste ultime si procederà immediatamente allo spoglio delle schede
ed alla proclamazione degli eletti.
Gli alunni sono invitati a comunicare ai rispettivi genitori (padre e madre)
quanto sopra indicato ed a sollecitarli affinché la loro presenza sia
compatta all’appuntamento elettorale, al fine di favorire una gestione
democratica e partecipata della scuola.
Si mette in evidenza che sia il padre sia la madre di ciascun alunno hanno
diritto di voto in ciascuna classe frequentata dai propri figli.
Si evidenzia che per le elezioni dei Consigli di Classe (COMPONENTE
GENITORI E COMPONENTE ALUNNI) non occorre presentare liste di candidati
poiché tutti coloro che sono inclusi negli elenchi, rispettivamente, dei genitori e
degli alunni della classe, sono allo stesso tempo elettori e candidati.

- CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA:

Le liste elettorali potranno essere presentate, presso la segreteria didattica di
via Cugia, a partire dal 9 ottobre 2019 fino alle ore 12:00 del 14 ottobre 2019,
utilizzando esclusivamente i moduli ivi disponibili.
Non saranno accettate le liste:
- presentate con moduli diversi da quelli predisposti dall’Istituto,
- pervenute dopo le ore 12:00 del 14 ottobre
Dopo la scadenza per la presentazione delle liste dei candidati, la commissione
elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà all’albo della
scuola l’elenco dei candidati ammessi.
Si ricordano brevemente le principali indicazioni ministeriali per la presentazione
delle liste dei candidati alla Consulta:
1. Tutte le liste dei candidati devono essere contrassegnate da un motto
2. Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del
numero dei rappresentanti da eleggere (massimo 4 candidati) e deve essere
presentata con firme autenticate, (possono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico).

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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La lista deve essere presentata da un numero minimo di 20 studenti.
I presentatori di lista non possono essere candidati
Non si può essere presentatori o candidati di più liste.
I componenti della commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei
candidati ma non essere candidati.
La regolarità della lista è soggetta al controllo della commissione elettorale.
La lista sarà contrassegnata da un numero romano in base all’ordine di
presentazione della stessa alla commissione elettorale e dovrà essere
presentata personalmente da uno dei firmatari

Si precisa quanto segue:
Le elezioni per i rappresentanti della consulta provinciale degli studenti si
svolgeranno contestualmente a quelle per la componente alunni dei consigli di
classe, con schede e urne distinte. Al termine delle votazioni, ogni classe
procederà allo spoglio delle schede relative ai consigli di classe e alla
compilazione del relativo verbale mentre, per la consulta studentesca, lo
spoglio avverrà a cura della commissione elettorale di istituto che provvederà
a ritirare l'urna in ogni classe e a compilare il relativo verbale.

Tutti gli interessati potranno chiedere informazioni, delucidazioni e modulistica alla
COMMISSIONE ELETTORALE D’ISTITUTO, composta dalle sottoindicate persone:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prof.
Prof.
Prof.ssa
Sig.ra
Sig.ra
Sig.

MASSIMO BUSETTO
MAURO
MEDDE
MARILENA LAI
PATRIZIA
IBBA
SESTINA
ZEDDA
BRUNO CICALO' (3^ E)

(COMPONENTE DOCENTI)
(COMPONENTE DOCENTI)
(COMPONENTE GENITORI)
(COMPONENTE PERS. ATA)
(COMPONENTE PERS. ATA)
(COMPONENTE ALUNNI)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Pianta

/mg.

CIRCOLARE PER VOTAZIONE OO.CC.

