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BUSTO ARSIZIO, li 4 Ottobre 2017
Circolare n. 56
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
Oggetto: Elezioni scolastiche 2017/18
A. Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe.
B. Elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto, nella Consulta
Provinciale Studentesca

Vista la normativa in materia di elezioni degli Organi Collegiali della Scuola,

SONO INDETTE LE ELEZIONI IN OGGETTO
LE OPERAZIONI ELETTORALI SI SVOLGERANNO LUNEDI’ 30 OTTOBRE 2017
NEL CORSO DELLA MATTINA:
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE, NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO, NELLA
CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA.
NEL CORSO DEL POMERIGGIO:
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE.

CONSIGLI DI CLASSE:
Saranno eletti due rappresentanti dei Genitori e due rappresentanti degli alunni.
Tutti i Genitori e gli alunni di ciascuna classe sono elettori ed eleggibili; non è quindi necessario predisporre liste
elettorali.
CONSIGLIO D’ISTITUTO:
Saranno eletti quattro rappresentati degli alunni.
A differenza del Consiglio di classe, per poter essere eletti è necessario essere inclusi in una lista di candidati.
Sarà quindi necessario che gli alunni provvedano alla costituzione ed alla presentazione di dette liste di candidati. Le
liste possono contenere anche un solo nominativo. Il numero di componenti di ciascuna lista non potrà comunque
superare il doppio dei candidati da eleggere per la componente cui appartiene (le liste dei candidati degli alunni nel
Consiglio d’Istituto potranno quindi contenere da uno a otto candidati). Le liste debbono essere correlate dalle
dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali dichiareranno di non far parte di altre liste. Ogni candidato non può
essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna. Ciascuna lista sarà presentata da almeno 20 elettori. Le liste
debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale dalle ore
9,00 di martedì 10 ottobre 2017 e non oltre le ore 12.00 di lunedì 16 ottobre 2017. All’atto della presentazione, ciascuna
lista sarà contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale.
Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto.
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CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
Saranno eletti due rappresentanti degli alunni.
A differenza del consiglio di classe, per poter essere eletti è necessario essere inclusi in una lista di candidati.
Sarà quindi necessario che gli alunni provvedano alla costituzione ed alla presentazione delle suddette liste di candidati.
Le liste dei candidati possono contenere anche un solo nominativo. Il numero dei componenti di ciascuna lista non potrà
comunque superare il doppio dei candidati da eleggere per la componente a cui appartiene (le liste dei candidati degli
alunni nella Consulta provinciale potranno quindi contenere da uno a quattro candidati).
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazione di accettazione dei candidati, i quali dichiareranno di non far parte
di altre liste.
Ogni candidato non può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna.
Ciascuna lista sarà presentata da almeno 20 elettori.
Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale dalle
ore 9.00 di martedì 10 ottobre 2017 e non oltre le ore 12.00 di lunedì 16 ottobre 2017.
All’atto della presentazione, ciascuna lista sarà contraddistinta da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione
alla Commissione Elettorale. Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto.

I DETTAGLI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VOTO SARANNO COMUNICATI CON APPOSITA CIRCOLARE.
I Docenti della classe avranno cura di far annotare sul diario la seguente comunicazione da mostrare ai genitori:
Elezioni Scolastiche 2017/2018: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe
SONO INDETTE LE ELEZIONI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE:
LE OPERAZIONI ELETTORALI SI SVOLGERANNO LUNEDI’ 30 OTTOBRE 2017, DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 20.00.
Con successiva comunicazione, saranno trasmessi i particolari organizzativi delle operazioni di voto.
Saranno eletti due rappresentanti dei Genitori per ciascuna classe. Tutti i genitori di ciascuna classe sono elettori ed
eleggibili, non è quindi necessario predisporre liste elettorali.
Si raccomanda la massima partecipazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Laura Maineri

