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A tutte le Componenti dell’Istituto
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DSGA sede
Commissione Elettorale
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Oggetto : - Modalità di svolgimento elezioni degli Organi Collegiali annuali a livello di Istituzione
Scolastica a.s. 2020-2021 ;
-Modalità di svolgimento delle elezioni suppletive di un rappresentante di Istituto nella
Consulta Provinciale degli studenti e della componente studenti nel Consiglio di Istituto –
anno sc. 2020-21.
Facendo seguito alla propria indizione prot. n. 11514 del 13/10/2020 , avente per oggetto « Elezioni degli Organi
Collegiali annuali a livello di Istituzione Scolastica, a.s. 2020-2021 », 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, del Liceo Scientifico di S. Teresa di Riva, dell’I.P.S.C. di Letojanni, del Liceo Scientifico di Francavilla, del
Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico di Giardini.
- Nei Consigli di Classe i genitori parteciperanno all’elezione di due rappresentanti per classe.
- Le votazioni, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori di cui sopra, si svolgeranno secondo le disposizioni
normative vigenti, secondo il seguente calendario ed orari così articolate:
Liceo Classico di S. Teresa di Riva :
I.P.S.C. di Letojanni;
Liceo Scientifico di Francavilla
20/10/2020 Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 – ASSEMBLEA GENITORI, che sarà tenuta in modalità remoto online con
l’account del figlio/a presieduta dai Coordinatori di ciascuna classe. Al termine dell’incontro, i genitori daranno la
disponibilità alla costituzione dei seggi, in numero di tre per ogni seggio (composti da un genitore-presidente, da un
genitore-scrutatore e da un genitore-segretario non candidati a rappresentanti di classe). al fine di procedere, il giorno
successivo 21/10/2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 alle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei
Genitori nei Consigli 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 secondo un prospetto
che sarà comunicato successivamente.
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 21 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.

Liceo Scientifico di S. Teresa di Riva, Liceo Scientifico e Liceo Linguistico di Giardini:
22/10/2020 Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 – ASSEMBLEA GENITORI, che sarà tenuta in modalità remoto online con
l’account del figlio/a presieduta dai Coordinatori di ciascuna classe. Al termine dell’incontro, i genitori daranno la
disponibilità alla costituzione dei seggi, in numero di tre per ogni seggio (composti da un genitore-presidente, da un
genitore-scrutatore e da un genitore-segretario non candidati a rappresentanti di classe). al fine di procedere, il giorno
successivo 23/10/2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 alle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei
Genitori nei Consigli 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 secondo un prospetto
che sarà comunicato successivamente.
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 all’elezione di quattro rappresentanti nel Consiglio di Istituto, di due rappresentanti per
ogni classe nei Consigli di classe e di un rappresentante suppletivo nella Consulta.
- Le votazioni, per le elezioni dei rappresentanti degli alunni di cui sopra, si svolgeranno secondo le modalità previste
dalle disposizioni normative vigenti, secondo il seguente calendario ed orari:
Liceo Scientifico di Francavilla, I.P.S.C. di Letojanni e Liceo Scientifico e Linguistico di Giardini giorno
29/10/2020.
Liceo Classico e Scientifico di S. Teresa di Riva giorno 29/10/2020 e giorno 30/10/2020 solo per gli alunni in DDI.
3^ ora: ASSEMBLEA ALUNNI, presieduta dal docente in servizio nell’ora indicata, da svolgersi nelle classi;
4^ ora: AVVIO OPERAZIONI DI VOTO – Sono coordinate dal docente in servizio e le operazioni di voto continuano
per tutta l’ora. Ad operazioni di voto concluse, si svolgerà lo scrutinio e quindi vi sarà la proclamazione degli eletti, salvo
che per le classi in cui vi sia la DDI e tutte le classi saranno sciolte.
Per gli alunni in DDI, tutte le operazioni di voto si svolgeranno, nella prevista giornata del 30/10/2020; quindi si
procederà allo scrutinio, proclamazione degli eletti e chiusura. Concluse tutte le operazioni, le lezioni proseguiranno
regolarmente.
In caso di parità di preferenze riportate da due o più candidati, ai fini della proclamazione, si procederà per sorteggio fra
gli stessi.
Sono eleggibili due rappresentanti per ciascuna classe; ogni alunno può esprimere una sola preferenza.
I nominativi dei componenti dei seggi elettorali, da costituirsi in ciascuna Sede dell’Istituto, verranno comunicati
successivamente.
Il Dirigente Scolastico e la prof.ssa Pinto Maria Catena restano a disposizione per qualsiasi chiarimento sulle elezioni in
oggetto.
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