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AVVISO N° 7
OGGETTO: ELEZIONE dei RAPPRESENTANTI degli STUDENTI e dei
GENITORI nei CONSIGLI di CLASSE.
Tutti gli alunni sono tenuti a conoscere ed a comunicare anche alle proprie famiglie le seguenti
disposizioni, relative alle modalità di elezione dei rappresentanti degli STUDENTI e dei
GENITORI nei Consigli di Classe:
1) Come deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 15 settembre 2014, GIOVEDI’ 16
OTTOBRE 2014 si terranno le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei
Consigli di Classe; dopo le prime TRE ORE di LEZIONE, in ogni classe si svolgerà
L’ASSEMBLEA, della durata di un’ora, al cui termine, sotto la guida del professore della
quarta ora, si procederà alla costituzione del seggio elettorale, seguita dalle operazioni di
voto; ogni alunno potrà esprimere UNA SOLA PREFERENZA sulla scheda fornita dalla
Commissione Elettorale; tutti gli allievi sono, al tempo stesso, elettori ed eleggibili, per la
propria classe. Completate le votazioni, al SUONO della CAMPANELLA delle 12.10, gli
studenti saranno liberi di ritornare a casa, tranne coloro che, facendo parte del seggio
elettorale, sono tenuti ad effettuare lo scrutinio delle schede votate ed a riportare i risultati
sugli appositi verbali forniti dalla Commissione Elettorale, cui tali documenti andranno
riconsegnati in un plico contenente tutti gli atti del seggio. Risulteranno eletti i DUE
ALUNNI che avranno ottenuto, per ciascuna classe, il maggior numero di voti. Le classi che
RUOTANO il 16 ottobre, VOTERANNO, con le identiche modalità, VENERDI’ 17 ottobre
2014.
2) Tutti gli studenti sono, altresì, tenuti a comunicare alle proprie famiglie che GIOVEDI’ 16
OTTOBRE 2014, dalle ore 16,30 alle ore 19,00, si terranno le votazioni per l’elezione dei
rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe. Ogni genitore voterà nella SEDE del
liceo frequentata dal proprio figlio. Alle ore 16,30 si svolgeranno, per OGNI CLASSE,
ASSEMBLEE dei GENITORI, condotte dai professori COORDINATORI di CLASSE, i
quali illustreranno le linee generali del P.O.F. del “Torricelli” per l’a.s. 2014/2015, le
principali norme del regolamento d’istituto, le caratteristiche della partecipazione alla vita
della scuola e del loro apporto al funzionamento degli O.O.C.C., discuteranno dei problemi
delle scolaresche e dell’organizzazione del Liceo ed, infine, sovraintenderanno alla
costituzione dei singoli seggi elettorali.
Nel caso di scarsa affluenza dei votanti, la Commissione Elettorale potrà autorizzare
l’accorpamento dei seggi che, inizialmente, saranno uno per ciascuna classe. Ogni genitore
è, al tempo stesso, elettore ed eleggibile: durante l’assemblea potranno essere, perciò,
proposte candidature.
Si voterà dalle ore 17,00 alle ore 19,00 e si potrà esprimere UNA SOLA PREFERENZA. I
membri del seggio elettorale raccoglieranno le schede votate e procederanno allo scrutinio; i
risultati dovranno essere riportati, con assoluta precisione, sui verbali in dotazione, che
dovranno essere restituiti, correttamente compilati, con l’INDICAZIONE della CLASSE,
dei NOMINATIVI dei GENITORI VOTATI e del numero di voti ottenuti da ciascun
candidato, insieme alle schede scrutinate, alla Commissione Elettorale, i cui membri saranno
sempre presenti nelle sedi del Liceo, durante le operazioni di voto e di scrutinio.
Risulteranno eletti i DUE GENITORI che avranno ottenuto, per ciascuna classe, il maggior
numero di voti.
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