LICEO SCIENTIFICO STATALE “LEONARDO DA VINCI”- FIRENZE
Via G. dei Marignolli, 1 Cap 50127 Tel. 055 366951/2
e-mail fips030006@istruzione.it - fips030006@pec.istruzione.it Cod. Fisc. 80022370482

Firenze 22 settembre 2017
Comunicazione n.14
Ai Docenti
Al personale ATA
Agli Studenti
Ai Genitori
Visto il D.P.R. n°416/74
Vista l’O.M. n° 215/91
Oggetto: elezioni per il rinnovo della componente studentesca del Consiglio di Istituto e dei
rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe
Si dispone quanto segue: Il giorno lunedì 16 ottobre 2017 sono indette le elezioni per il rinnovo
della componente studentesca del Consiglio di Istituto e dei rappresentanti degli studenti e dei
genitori nei Consigli di Classe;
Gli studenti presenteranno le liste per l’elezione dei loro rappresentanti nel Consiglio di
Istituto consegnandole alla Commissione Elettorale (c/o Ufficio Protocollo) dalle ore 09:00 del 25
settembre, sino alle ore 12, 00 del 30 settembre p.v..
Per il Consiglio d’Istituto il numero dei candidati per ogni lista non potrà essere superiore
ad otto, ovvero non più del doppio dei rappresentanti da eleggere.
Il giorno 16 ottobre 2017 dalle ore 11,15 alle ore 12,15 gli studenti di questo Liceo procederanno
alle elezioni per il rinnovo
1. dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe (n. 2 per classe);
2. dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto (n. 4 per classe).
Le elezioni si terranno nella data su indicata con la seguente procedura:
dalle ore 11,15 alle ore 11,45: Assemblea di classe.
dalle 11,45 alle 12,15: votazioni nel seggio in aula.
Nel corso dell’Assemblea di classe potranno essere affrontati i vari problemi relativi all’inizio
dell’anno scolastico e verranno presentate le candidature per il Consiglio di Classe. Nel corso della
stessa assemblea verranno affrontati i problemi generali del Liceo in vista dell’elezione dei
rappresentanti nel Consiglio di Istituto.
 Modalità di voto per i Consigli di Classe
1) Ogni alunno vota soltanto per il consiglio della classe a cui appartiene
2) Ogni alunno esercita l’elettorato attivo e passivo, sulla base di un’unica lista che comprende tutti
gli studenti della classe, in ordine alfabetico.
3) Il voto si esprime assegnando una sola preferenza, cioè scrivendo sulla scheda il nominativo di
un alunno della classe.
 Modalità di voto per il Consiglio di Istituto: ogni alunno potrà esprimere sino ad un
massimo di due preferenze.

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe: si terranno lunedì 16 Ottobre
2017 con la seguente procedura:
dalle ore 16:30 alle ore 17,00: Assemblea dei genitori, presieduta dal docente coordinatore;
dalle ore 17,00 alle ore 19,00: Votazione.
Modalità di voto:
 Ogni genitore si presenta al seggio con un documento di identità;
 Ogni genitore vota soltanto per il Consiglio della classe a cui appartiene il proprio figlio.
Chi ha più figli in classi diverse, vota per ciascun Consiglio delle classi dei singoli figli.
 Ogni genitore esercita l’elettorato attivo e passivo, sulla base di un’unica lista che
comprende tutti i genitori della classe, in ordine alfabetico.
 il voto si esprime assegnando una sola preferenza, cioè scrivendo sulla scheda il
nominativo di un genitore incluso nella lista della classe.
L’uscita da scuola avverrà secondo l’orario delle lezioni.
LA PRESENTE CIRCOLARE E’ PUBBLICATA IN DATA ODIERNA SUL SITO DEL
LICEO ED E’ LETTA NELLE CLASSI AGLI STUDENTI

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Donatella FRILLI)

