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 Internet:  http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it 
Segreteria: Tel. 0942793130-Fax 0942794259 - email:  MEIS03200Q@istruzione.it - P.E.C.:  MEIS03200Q@pec.istruzione.it 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico con Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva 0942793130 - Liceo Classico di Santa Teresa di Riva 0942793130 

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos /fax 0942550670 - Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia /fax 0942982739 
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A tutte le Componenti dell’Istituto 
Liceo Scientifico S. Teresa di Riva 

Liceo Scientifico e Liceo Linguistico Giardini Naxos 
Liceo Scientifico Francavilla di Sicilia 

Liceo Classico S. Teresa di Riva 

I.P.S.C.  Letojanni 

DSGA  sede 

Commissione Elettorale 

Sito  Web  

 

Oggetto : - Modalità di svolgimento elezioni degli Organi Collegiali annuali a livello di Istituzione  

                     Scolastica  a.s. 2018-2019 ; 

                   - Modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 

                     Istituto per il corrente a.s. 2018-2019 ; 

                   

 Facendo seguito alla propria indizione  prot. n. 9491   del  02/10/2018 ,   avente per oggetto « Elezioni degli Organi 

Collegiali annuali a livello di Istituzione Scolastica, a.s. 2018-2019», si porta a conoscenza delle SS.LL. che le 

suddette elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità : 

1.  Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di classe  del Liceo 

Classico di S. Teresa di Riva e dell’I.P.S.C. di Letojanni ( martedì 23 ottobre 2018).               
- I genitori parteciperanno all’elezione di due rappresentanti per ogni classe nei Consigli di classe. Le votazioni,  per 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori di cui sopra, si svolgeranno secondo le  disposizioni normative vigenti,  così 

articolate: 
martedì 23 ottobre 2018 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 – ASSEMBLEA GENITORI, che sarà tenuta nelle classi del Liceo Classico di S. 

Teresa di Riva e dell’I.P.S.C. di Letojanni, presieduta dai Coordinatori di ciascuna classe e che si dovrà concludere con 

la costituzione dei seggi elettorali (composti da un genitore-presidente, da un genitore-scrutatore e da un genitore-

segretario non candidati a rappresentanti di classe). Qualora non si riuscisse a costituire un seggio per ogni classe, se ne 

farà uno per ogni sezione.  A tal proposito,  si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla riunione. 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 –  VOTAZIONI. 

Si ricorda che sono eleggibili due rappresentanti per ciascuna classe e che ciascun genitore può esprimere una 

sola preferenza. 

Lo scrutinio dei voti e la proclamazione degli eletti avverranno la sera stessa del 23 ottobre, subito dopo aver ultimato le 

operazioni di voto. Si ricorda che, in caso di parità del numero delle preferenze  riportate fra due o più candidati, 

ai fini della proclamazione, si procederà per sorteggio. 

- Gli alunni parteciperanno alla  elezione di due rappresentanti, per ogni classe, nei Consigli di classe. Le votazioni, 

per le elezioni dei rappresentanti degli alunni di cui sopra, si svolgeranno secondo le modalità previste dalle 

disposizioni  normative vigenti,  così articolate: 

 

martedì 23 ottobre 2018 

3^ ora : ASSEMBLEA ALUNNI, presieduta dal docente in servizio,  che si terrà nelle classi del Liceo Classico di S. 

Teresa di Riva e dell’I.P.S.C. di Letojanni. 

 4^ ora: si darà inizio alle operazioni di voto coordinate dal docente in servizio,  al termine delle quali, ma in ogni caso 

non prima della fine dell'ora,  avverranno la chiusura delle votazioni, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti e le 

classi saranno sciolte. Si ricorda che, in caso di parità del numero delle preferenze riportate fra due o più candidati, ai 

fini della proclamazione, si procederà per sorteggio. 

Si ricorda, altresì,  che sono eleggibili due rappresentanti per ciascuna classe e che ogni alunno può esprimere 

una sola preferenza. 
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2. Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe del Liceo 

Scientifico di S. Teresa di Riva,  Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos, Liceo 

Scientifico di Francavilla di Sicilia ( giovedì 25 ottobre 2018). 
- I genitori parteciperanno all’elezione di due rappresentanti per ogni classe nei Consigli di classe.le votazioni,  per 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori di cui sopra, si svolgeranno secondo le  disposizioni normative vigenti,  così 

articolate: 
giovedì 25 ottobre 2018 

Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 – ASSEMBLEA GENITORI, che sarà tenuta nelle classi del Liceo Scientifico di S. 

Teresa di Riva, Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos e Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia, 

presieduta dai Coordinatori di ciascuna classe e che si dovrà concludere con la costituzione dei seggi elettorali 

(composti da un genitore-presidente, da un genitore-scrutatore e da un genitore-segretario non candidati a rappresentanti 

di classe). Qualora non si riuscisse a costituire un seggio per ogni classe, se ne farà uno per sezione.  A tal proposito,  

si ricorda che tutti i docenti sono tenuti a partecipare alla riunione. 

Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 –  VOTAZIONI. 

Si ricorda che sono eleggibili due rappresentanti per ciascuna classe e che ciascun genitore può esprimere una 

sola preferenza. 

Lo scrutinio dei voti e la proclamazione degli eletti avverranno la sera stessa del 25 ottobre, subito dopo aver ultimato le 

operazioni di voto. Si ricorda che, in caso di parità del numero delle preferenze  riportate fra due o più candidati, 

ai fini della proclamazione, si procederà per sorteggio. 

- Gli alunni parteciperanno alla  elezione di due rappresentanti, per ogni classe, nei Consigli di classe.  

- Le votazioni, per le elezioni dei rappresentanti degli alunni di cui sopra, si svolgeranno secondo le modalità 

previste dalle disposizioni  normative vigenti,  così articolate: 

 

giovedì 25 ottobre 2018 

3^ ora : ASSEMBLEA ALUNNI, presieduta dal docente in servizio,  che si terrà nelle classi del Liceo Scientifico di 

S. Teresa di Riva, Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini Naxos e Liceo Scientifico di Francavilla di Sicilia. 

 4^ ora: si darà inizio alle operazioni di voto coordinate dal docente in servizio,  al termine delle quali, ma in ogni caso 

non prima della fine dell'ora,  avverranno la chiusura delle votazioni, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti e le 

classi saranno sciolte. Si ricorda che, in caso di parità del numero delle preferenze riportate fra due o più candidati, ai 

fini della proclamazione, si procederà per sorteggio. 

Si ricorda, altresì,  che sono eleggibili due rappresentanti per ciascuna classe e che ogni alunno può esprimere 

una sola preferenza. 

3. Elezioni di quattro rappresentanti degli studenti  nel Consiglio di Istituto  

(contemporaneamente in tutte le Sedi della Scuola  martedì 23 ottobre 2018). 
Gli alunni eleggono 4 rappresentanti  nel Consiglio di Istituto, che rimarranno in carica per il corrente a.s. 2018-2019. 

La suddetta elezione avviene, come di consueto, col sistema delle liste contrapposte da presentarsi alla Commissione 

Elettorale dalle ore 8.00  di mercoledì 03 ottobre alle ore 13.00 di lunedì 08 ottobre 2018. Eventuali liste presentate 

in ritardo, con protocollo successivo alla data di scadenza su citata, verranno escluse dalla competizione elettorale. 

Nella mattinata di martedì 23 ottobre 2018 , a partire dall'inizio della 1^ ora fino alla fine della 4^ ora,   presso ciascuna 

Sede dell’Istituto,  sarà costituito un seggio elettorale composto da un Presidente (docente) e due scrutatori (alunni), i 

quali faranno votare tutti gli alunni nelle rispettive classi o presso il locale appositamente predisposto. Al termine delle 

votazioni, dopo lo scrutinio,  il seggio elettorale n° 1,  operante presso il Liceo Scientifico di S. Teresa di Riva,  

raccoglierà tutti i dati elettorali  provenienti dai vari seggi e proclamerà gli alunni eletti.  
Si ricorda  agli alunni che, dovendo eleggere  4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto, possono esprimere 2 

preferenze. 
Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero 

dei rappresentanti da eleggere (massimo 8 candidati). 

Ciascuna lista deve essere presentata e sottoscritta da almeno 20 elettori. 

I firmatari di una lista non possono sottoscrivere altre liste. 

Le liste devono essere corredate dalle firme di accettazione dei candidati i quali devono dichiarare che non fanno parte 

di altre liste. 

Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un docente 

collaboratore a ciò delegato. 

Per quanto riguarda i nominativi dei componenti dei seggi elettorali da costituirsi in ciascuna Sede dell’Istituto, essi 

verranno comunicati in una successiva circolare. Il Dirigente Scolastico  e il prof. Lo Conte restano a disposizione per 

qualsiasi ulteriore chiarimento sulle elezioni in oggetto.  
  

                                                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                Dott.ssa Carmela Maria Lipari 

        Firma autografa omessa ai sensi 

                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
Lo Conte/AC 


