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COMUNICAZIONE N.°034 del 29/09/2019 – A.S. 2019-2020
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
ALLA DSGA AGLI ATTI AL SITO WEB DELL’ISA

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2019 - COMPONENTE STUDENTI E
GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2019/2020 - COMPONENTE STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
A.S. 2019/2020.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’IIS G.NATTA-G.V.DEAMBROSIS DI SESTRI LEVANTE/CHIAVARI
VISTO il quadro normativo vigente in merito alle procedure che disciplinano l’elezione delle rappresentanze
democratiche degli Organi Collegiali dell’ISA (Consigli di Classe-Consiglio di Istituto-Consulta Provinciale
Studentesca);
CONSIDERATO che è stata istituita, presso l’ISA scrivente, la Commissione Elettorale per gli adempimenti normativi
sopra prescritti, formata dai seguenti membri: Prof. Ariotti Alberto (docente - Presidente di Commissione), Prof. ssa
Pagani Laura (docente - Segretaria), Sig. Chiarelli Genoveffa (personale ATA), Prof. ssa Colombo Raffaella (docente e
genitore), Sig. Zolezzi Luca (studente della classe 5a E MEC)
INDICA
le modalità di organizzazione delle votazioni per l’elezione delle rappresentanze in oggetto che hanno luogo il giorno
MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2019, presso le due sedi dell’ISA.

Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Classe e di Istituto.
OPERAZIONI PRELIMINARI
Il Docente in servizio al 1^ modulo di lezione si presenta in aula col materiale che ha preventivamente ritirato presso la
Biblioteca della Sede Centrale o presso l’Ufficio del Referente di Plesso per la Sezione Associata di Chiavari. La
Commissione rimane comunque a disposizione per chiarimenti.
OPERAZIONI DA SVOLGERE DALLE ORE 07.55 ALLE ORE 08.45
 IN AULA
L’Assemblea di Classe, presieduta dal Docente in servizio al 1^ modulo di lezione, si convoca per approfondire metodi e
problemi di partecipazione alla gestione democratica della Scuola e verbalizza quanto è oggetto di discussione.
OPERAZIONI DA SVOLGERE DALLE ORE 08.45 ALLE ORE 09.35
 IN AULA
Si effettua la votazione di due Studenti Rappresentati di Classe e della componente Studenti del Consiglio di Istituto,
alla presenza del Docente in servizio al 2^ modulo di lezione.
Per la votazione dei rappresentanti di classe, nella scheda, si può indicare una sola preferenza.
Per la votazione della componente Studenti del CdI, nella scheda, si possono indicare due preferenze (esclusivamente
della stessa lista).
Gli Studenti, al termine delle operazioni di voto, effettuano lo scrutinio dei voti per l’elezione dei Rappresentanti di
Classe, con la relativa proclamazione degli eletti, e verbalizzano le procedure seguite.
A seguire gli Studenti effettuano anche lo scrutinio dei voti per l’elezione dei Consiglio di Istituto e verbalizzano le
procedure seguite.
A operazioni terminate, tutta la documentazione prodotta, le schede (usate e non) e l'urna devono essere riconsegnate
alla Commissione che procederà alle operazioni di verifica, ricognizione dei voti e alla proclamazione degli eletti.
Si richiede la massima collaborazione da parte dei Docenti del secondo modulo per seguire gli studenti in tutte le
procedure.
SI RICORDA CHE:
- tutti gli Studenti sono elettori ed eleggibili,
- l’elezione avviene a scrutinio segreto.

PRESENTAZIONE LISTE PER CONSIGLIO DI ISTITUTO
Le liste per le candidature delle rappresentanze degli Studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale
Studentesca devono essere presentate alla Segreteria della Commissione Elettorale, dalle ore 09.00 del giorno
GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2019 alle ore 12.00 del giorno MARTEDI’ 15 OTTOBRE 2019.
PROPAGANDA ELETTORIALE
La propaganda elettorale, previa autorizzazione della Dirigente Scolastica, è consentita dal giorno VENERDI’ 11
OTTOBRE 2019 al giorno LUNEDI' 28 OTTOBRE 2019.

Elezioni dei Genitori Consigli di Classe
▪ OPERAZIONI DA SVOLGERSI DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00 IN AULA MAGNA
ORE 15.00: saluto della Dirigente scolastica ai Genitori e ai Docenti Coordinatori di classe, con introduzione generale
alle operazioni di voto.
▪ NELLE AULE DIDATTICHE
ORE 15.15: si riuniscono le Assemblee di Classe dei Genitori, in aule assegnate, alla presenza del Docente
Coordinatore di Classe che, avviando i lavori, fornisce ulteriori chiarimenti sulle elezioni e coglie occasione per
un’azione di sensibilizzazione sulla corresponsabilità educativa dei percorsi formativi dell’ISA e sull’opportunità di
partecipare alla vita scolastica.
ORE 16.00: si insedia il Seggio Elettorale, che è composto da tre Genitori, uno dei quali espleta la funzione di
Presidente.
Il Genitore presidente di seggio è invitato a stilare il relativo verbale sull’apposito modulo e a consegnarlo alla
Commissione elettorale, al termine di tutte le operazioni previste.
Si aprono successivamente le operazioni di voto e di scrutinio che si concludono alle ore 18.00.
SI RICORDA CHE:
▪ nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in un numero esiguo, è consentito far votare gli
elettori predetti presso il seggio di altre classi (nelle quali, a tal fine, vengono trasferiti gli elenchi degli elettori, l’urna
e il restante materiale elettorale messo a disposizione in ogni classe della scuola).
▪ è resa disponibile per i Genitori, la possibilità di riunirsi in Aula Magna per ottimizzare la formazione dei seggi.
▪ non è prevista la presentazione di alcuna lista;
▪ tutti i Genitori sono elettori ed eleggibili;
▪ ambedue i Genitori hanno diritto-dovere di voto;
▪ nella scheda si può indicare una sola preferenza.
▪ -genitori che hanno più figli nella stessa classe o in classi differenti possono votare una sola volta.
▪ l’elezione avviene a scrutinio segreto;
▪ sono dichiarati eletti i due Genitori che raccolgono il maggior numero di voti. A parità di preferenze, si procederà a
sorteggio.
Per ogni altra informazione sono disponibili i professori Ariotti Alberto, Pagani Laura.
La Dirigente Scolastica ringrazia della collaborazione il Personale Docente e ATA, Studenti e Genitori.
Cordiali saluti.
Distinti saluti
Sestri Levante, 29 SETTEMBRE 2019
PER LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Paola DE VINCENZI
IL COLLABORATORE Prof. Mario Zolezzi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dlgs 39/93)

