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ANNO SCOLASTICO 2015/2016
COMUNICAZIONE N.28/BIS 
Agli Alunni ed Alunne
del Liceo “Spezia”
S E D E
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli Alunni ed Alunne nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale degli Studenti – a.s. 2015/2016.

In adempimento a quanto previsto dalla O.M. n. 215 del 15/07/1991 e s.i.m., si comunica che le elezioni con procedura semplificata per il rinnovo dei rappresentanti – durata annuale – degli alunni ed alunne nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto per l’a.s. 2015/2016 e nella Consulta Provinciale degli Studenti (Organo di durata biennale), avranno luogo MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE 2015 con le seguenti modalità: 

CALENDARIO ED ORARI
CLASSI DI BIENNIO
Alla prima ora viene fatto l’appello in aula e a seguire
	Assemblee singole classi di BIENNIO: ore 08.00 – 08.45 con assistenza del Docente in orario; i Docenti sono tenuti alla presenza in aula specie nelle PRIME (anche per chi solitamente svolge in tali ore l’attività in palestra o laboratorio), date le responsabilità personali a loro carico e del fatto che gli stessi sono a tutti gli effetti in servizio. 

alle ore 08.50 le classi di BIENNIO si trasferiscono per lo svolgimento della
	Assemblea di Istituto classi di BIENNIO presso la Palestra: dalle ore 08.55 alle ore 10.15 con assistenza dei docenti in orario, che vigileranno ai vari ingressi della Palestra. Rientro in aula per le sole classi di BIENNIO ritiro in Segreteria del materiale elettorale  e dalle ore 10.20 alle ore 10.34 apertura dei seggi elettorali e votazione delle classi di BIENNIO per il rinnovo della componente alunni in Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale ed elezione componenti in Consiglio di Classe. 
	Al termine delle operazioni, comunque entro le ore 11.00, chiusura dei seggi elettorali nelle singole classi di BIENNIO e consegna del materiale alla Commissione Elettorale presso la Segreteria. Dalle ore 10.34 alle ore 10.44 intervallo e a seguire lezioni ordinarie.


CLASSI DI TRIENNIO
	Prime tre ore con lezioni ordinarie, dalle ore 10.34 alle ore 10.44 intervallo. Alle ore 10.50 le classi di TRIENNIO si trasferiscono per lo svolgimento della
	Assemblea di Istituto classi di TRIENNIO presso la Palestra: dalle ore 10.50 alle ore 12.15 con assistenza dei docenti in orario, che vigileranno ai vari ingressi della Palestra. 
	Assemblee singole classi di TRIENNIO: ore 12.20 – 13.00 con assistenza del Docente in orario; i Docenti sono tenuti alla presenza in aula (anche per chi solitamente svolge in tali ore l’attività in palestra o laboratorio) o nelle sue immediate adiacenze, date le responsabilità personali a loro carico e del fatto che gli stessi sono a tutti gli effetti in servizio. Ore 12.55 per le sole classi di TRIENNIO ritiro in Segreteria del materiale elettorale.  Ore 13.00 apertura dei seggi elettorali nelle singole classi apertura dei seggi elettorali e votazione delle classi di TRIENNIO per il rinnovo della componente alunni in Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale ed elezione componenti in Consiglio di Classe. (3 alunni della classe coordineranno i lavori: votazioni e spoglio delle schede). Al termine delle operazioni, comunque entro le ore 13.20, chiusura dei seggi elettorali nelle singole classi di TRIENNIO e consegna del materiale alla Commissione Elettorale presso la Segreteria.   


	L’uscita delle classi dall’Istituto avverrà secondo l’orario normale, senza anticipi. I Docenti sono direttamente responsabili dell’osservanza di tale adempimento. 


NORME ELETTORALI

Per i Consigli di Classe sono eleggibili n. 02 rappresentanti in ciascuna classe; ciascun elettore può esprimere sulla scheda una sola preferenza. Ogni alunno della classe è elettore ed è eleggibile. Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio elettorale redigeranno un breve verbale da loro firmato, con i risultati della votazione e il numero dei votanti. Sarà fornito allo scopo un apposito prestampato.

Per il Consiglio di Istituto i rappresentanti annuali degli alunni da eleggere sono in numero di 04. Saranno costituiti n. 5 seggi elettorali composti ciascuno da un Presidente e da due scrutatori, tutti studenti e studentesse elettori nella scuola. 
a) i candidati inclusi nelle liste sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati con numeri arabici progressivi. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte di altre liste della stessa componente per lo stesso C.I. . La Segreteria fornirà i moduli per la presentazione delle liste e per l'accettazione dei candidati; 
b) le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste dovranno essere apposte in presenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato; 
c) le liste dovranno essere presentate da almeno 20 elettori della componente medesima. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione elettorale di Istituto, anche da un motto indicato dai rappresentanti in calce alla lista; ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio degli eleggibili per ciascuna componente.
d) nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente per il medesimo Consiglio, né può presentarne alcuna. Ogni elettore può presentare solo una lista. I membri della Commissione Elettorale, che risultino inclusi in liste di candidati, devono essere sostituiti; 
e) le liste devono essere presentate in Segreteria entro le ore 12.00 di venerdì 09 ottobre 2015. Esse saranno successivamente pubblicate all’albo della scuola, previo accertamento della loro regolarità. 
f) la propaganda elettorale può essere svolta, oltre che con assemblea d’istituto, mediante affissione di comunicazione riguardanti i programmi in appositi spazi, distribuzione di scritti, sino al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 
 g) il primo firmatario tra i presentatori di ogni lista comunica il nominativo dell'eventuale rappresentante di lista presso il Seggio Elettorale; 
h) il voto viene espresso mediante una croce sul numero romano della lista prescelta. Si possono esprimere non più di due voti di preferenza contrassegnando i nominativi dei candidati. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli alunni ed alunne della scuola, qualsiasi sia la loro età.
Per la Consulta Provinciale degli Studenti sono eleggibili con il sistema proporzionale n. 02 rappresentanti per il Liceo; per le votazioni si applicherà la procedura semplificata, per cui le stesse si svolgeranno all’interno delle classi, come previsto dalla C.M. 03/08 /2000 n° 192 e con le disposizioni di cui alla comunicazione dell’Ambito Territoriale del VCO prot. n. 4575/C27 del 25/09/2015.
Ciascun alunno/a, per la validità del voto, dovrà contrassegnare una sola lista e può esprimere Possono essere presentate una o più liste, sottoscritta ciascuna da parte di 20 studenti, contenenti fino ad un massimo di 4 nominativi e di questi vengono      eletti due rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti. É possibile sottoscrivere solo una lista, precisando che i sottoscrittori di lista non possono presentarsi come candidati. Ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione delle liste – entro le ore 12.00 di venerdì 09 ottobre 2015 – possono essere richieste in Segreteria.
Domodossola, 30 settembre 2015                                                                             Il Dirigente Scolastico
Pierantonio Ragozza


