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Circolare n. 29

Schio, 28 settembre 2015
AI GENITORI TRAMITE GLI STUDENTI
ALL’ALBO DELLE SEDI
AI COORDINATORI DI CLASSE
AL PERSONALE A.T.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTE
VISTA

il T.U. D.L.vo n.297/94, art.5,8 e 10;
le disposizioni permanenti dell’O.M. n.215 del 16.7.91, artt.21,22,23;
la C.M. n.18 del 07 settembre 2015 elezione degli OO.CC. a livello di istituzione scolastica a.s. 2015/16;

VISTA

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Prot. 11853 del 18 settembre 2015;

INDICE PER L’A.S. 2015/2016
A)

le elezioni per il rinnovo della componente GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE:
si eleggono nr. 2 genitori per classe sotto la Presidenza del Coordinatore di Classe, o di suo delegato; dopo breve assemblea e
nominati 3 genitori per il seggio (1 Presidente e 2 scrutatori), si procederà alla votazione, allo spoglio dei voti e alla proclamazione
degli eletti, riportando tutti i dati nel verbale da consegnare in segreteria. Il SEGGIO può essere anche unico per più classi, ma con
urne separate. Si dà un solo voto di preferenza.
VENERDI’ 16.10.2015 dalle 18.30 alle 20.00
Assemblea dei genitori nelle aule di appartenenza dei loro figli;
Costituzione dei seggi elettorali;
Operazione di voto e scrutinio;

B)

le elezioni per il rinnovo della componente ALUNNI:

VENERDI’ 16.10.2015: LICEO SCIENZE UMANE
SABATO

a) nei Consigli di Classe:
nr. 2 alunni per classe:
b) nel Consiglio di Istituto:
nr. 4 alunni per intero Istituto:
c) nella Consulta Prov.Studenti: nr. 2 alunni per intero Istituto

17.10.2015: LICEO ARTISTICO

assemblea di classe in ogni aula durante la 1^ ora.
un seggio per sede;.
votazione durante la mattinata, una classe alla volta,
a partire dalla classe 1^ e dalla seconda ora.

N.B.:
1. I componenti dei seggi di ciascuna sede sono nominati dai Proff. Urbani e Ruaro G.P. possibilmente con studenti maggiorenni.
2. Sia curata la diligente stesura dei verbali.
3. Tutto il materiale dei seggi sia consegnato, subito dopo il termine delle operazioni, alla segreteria.
4. L’attribuzione dei posti e la proclamazione degli eletti avverrà a cura del 1° Seggio Elettorale d’Istituto presso l’Ufficio di Presidenza.
5. La nomina avverrà con decreto del Dirigente Scolastico.
Si confida in una sentita partecipazione dei genitori, primi responsabili della formazione dei giovani.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Crivellaro

=============================================================================================
Il sottoscritto genitore ……………..……………..….…………… dell’alunno/a …………………………………………………….
cl………..prende visione della circ.n. 29 relativa alle elezioni scolastiche che si svolgeranno nei giorni 16/17 ottobre 2015.
Data: ………………………………

Firma: ………………………………………

