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Scicli, 16/10/2020
CIRCOLARE N. 39
Agli alunni
Alle famiglie
Alla Commissione elettorale d’Istituto: Proff. Barone Gaetano, Padua Concetta,
genitore Prof.ssa Alfieri Antonella, ATA sig.ra Marino Guglielmina, alunna sig.ra
Scifo Enrica
Ai docenti componenti della Commissione elettorale organizzatrice: Proff.
Manenti Antonino, Giacchino Salvatore, Spanò Maria Teresa, Aparo Antonino,
All’ufficio alunni – Segreteria: ass.ti amm.vi Gulino Vincenzo, Sgarlata Giuseppe
Ai Docenti
Al D.s.g.a.
Al personale ATA
All’albo on line (Comunicazioni alle famiglie e Circolari)
SEDE

Oggetto: elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe, 24 ottobre 2020.
1. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E
NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
In relazione all’oggetto si comunica che le elezioni dei rappresentanti degli alunni in seno ai Consigli di
classe e al Consiglio d’Istituto si svolgeranno sabato 24 ottobre 2020, secondo le seguenti modalità:
CLASSI PRIME E SECONDE
- dalle ore 8:15 alle ore 10:15 lezioni come da orario;
- dalle ore 10:15 alle ore 11:10 assemblee di classe;
- dalle ore 11:10 alle ore 11:20 ricreazione;
- dalle ore 11:25 alle ore 12:15 elezione dei rappresentanti degli alunni in seno ai Consigli di classe
Consiglio d’Istituto; spoglio delle elezioni per i Consigli di Classe, proclamazione degli eletti
trasmissione alla commissione elettorale d’Istituto delle schede votate e dei relativi verbali.
PER TUTTE LE ALTRE CLASSI
- dalle ore 8:15 alle ore 11:10 lezioni come da orario;
- dalle ore 11:10 alle ore 11:20 ricreazione;
- dalle ore 11:25 alle ore 12:15 assemblee di classe;
- dalle ore 12:15 alle ore 13:15 elezione dei rappresentanti degli alunni in seno ai Consigli di classe
Consiglio d’Istituto; spoglio delle elezioni per i Consigli di Classe, proclamazione degli eletti
trasmissione alla commissione elettorale d’Istituto delle schede votate e dei relativi verbali.
Lo spoglio delle elezioni per il Consiglio d’Istituto avrà luogo nel pomeriggio.
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Durante le operazioni di voto e di spoglio, i docenti in servizio avranno l’obbligo della vigilanza
sugli alunni delle proprie classi.
Si raccomanda il massimo rispetto delle regole anticoronavirus: uso della mascherina, distanziamento
interpersonale di almeno un metro, uso degli appositi dispenser con igienizzante.
2. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Sabato 24 ottobre 2020 avranno luogo le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti di classe della
componente Genitori. I genitori degli alunni delle sezioni Liceo Scientifico, Liceo Classico, IPSA, ITE e ITA
voteranno nel seggio di viale dei Fiori n. 13, auditorium della sede Liceo.
Le elezioni avverranno secondo la seguente procedura:
● Sabato 24 ottobre 2020 alle ore 16:00 si terrà l’Assemblea dei genitori, in cui i : Proff. Barone Gaetano,
Padua Concetta, genitore Prof.ssa Alfieri Antonella, ATA sig.ra Marino Guglielmina, alunno sig.ra Scifo
Enrica, componenti della Commissione elettorale d’Istituto, illustreranno ai genitori i compiti e le
competenze dei Rappresentanti eletti.
● Al termine dell’Assemblea, alle ore 17:00, si insedieranno i seggi elettorali, formati esclusivamente da
genitori: un presidente e due scrutatori ai quali andrà il compito di gestire le operazioni di voto.
● Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
● Alla chiusura dei seggi, alle ore 19:00 di sabato 24 ottobre 2020, si procederà alle operazioni di scrutinio e
di proclamazione degli eletti; nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di preferenze, si
procede, ai fini della proclamazione, con il sorteggio.
● Al termine delle operazioni sarà redatto un verbale in duplice copia, da cui si potrà rilevare:
- il numero degli elettori;
- il numero dei voti di preferenza di ciascun candidato.
● Ultimate le operazioni, gli atti saranno consegnati in Segreteria, ufficio alunni.
Tutti i verbali dovranno essere firmati dal prof. Barone Gaetano.
Si raccomanda il massimo rispetto delle regole anticoronavirus: uso della mascherina, distanziamento
interpersonale di almeno un metro, uso degli appositi dispenser con igienizzante.
A tutte le fasi delle operazioni elettorali dovranno garantire la loro presenza, oltre ai componenti della
Commissione elettorale d’Istituto, i componenti della Commissione elettorale organizzatrice Proff.
Manenti Antonino, Giacchino Salvatore, Spanò Maria Teresa, Aparo Antonino e gli assistenti
amministrativi sigg. Sgarlata Giuseppe e Gulino Vincenzo.
Gli alunni sono tenuti a dare comunicazione del contenuto della presente circolare alle famiglie attraverso il
libretto delle giustificazioni (sezione corrispondenza scuola-famiglia). I Coordinatori di classe controlleranno
l’avvenuta presa visione da parte dei genitori.
Copia della presente circolare deve essere conservata nei registri di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Giannone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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