Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca
USR Lazio – ATP Roma – Distretto Scolastico XX – Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” a indirizzo Scientifico e Linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 – Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma
Centrale: tel. 06121127420 - fax. 0667666339 – Succursale: tel. 06121127410

Prot. n.2697/I.6
Roma, 1.10.2018.
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.L.vo 16/4/94 n° 197 Parte I, Titolo I, Capo I;
Vista l’O.M. 15/07/1991 n° 215;
Vista l’O.M. 04/08/1995 n° 267;
Vista l’O.M. 24/06/1996 n° 293;
Vista l’O.M. 17/06/1998 n° 277
CONVOCA

per il giorno giovedì 25 ottobre 2018
1. l’assemblea degli Studenti, separatamente classe per classe, dalle ore 10:20 alle ore 11:15;
2. l’assemblea dei Genitori, separatamente per classi, dalle ore 17:30 alle ore 18:15.
INDICA

a. ciascuna assemblea sarà presieduta da un Docente a ciò delegato;
b. al termine dell’assemblea si costituirà per ciascuna classe un seggio elettorale;
c. per la costituzione del seggio il Presidente dell’assemblea nominerà un Presidente e due scrutatori;
se i genitori presenti all’assemblea sono pochi, il numero dei seggi sarà ridotto secondo il parere del
Presidente della Commissione elettorale che in questo caso nominerà anche i Presidenti di seggio;
d. per la componente alunni le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 11:15 alle ore 11:45; alle ore
11:45 o anche prima, qualora tutta la classe avesse già votato, inizieranno le operazioni di scrutinio;
per la componente genitori le operazioni di voto si svolgeranno nella sede centrale di via C. Avolio n.
111, dalle ore 18:15 alle ore 19:00 e subito dopo si svolgeranno le operazioni di scrutinio;
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e. per il Consiglio di classe: ogni elettore voterà scrivendo su apposita scheda, vidimata da un
componente del seggio, il nome e cognome di un solo candidato (i rappresentanti da eleggere sono
due per ciascuna classe e per ciascuna componente); tutti gli alunni e tutti i genitori di una classe
esercitano l’elettorato attivo e passivo;
f. di tutte le operazioni predette dovrà essere redatto relativo verbale, su modelli predisposti;
terminate in ciascuna classe le operazioni di scrutinio, i verbali verranno consegnati alla
Commissione Elettorale di Istituto per le operazioni di Sua competenza.
Fungerà da Presidente per l’assemblea degli studenti il Professore della quarta ora, per l’assemblea dei
genitori il Professore coordinatore di classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Fausta Grassi)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993
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