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Albo della Scuola
Alla Commissione elettorale
Sito Web
Alle classi
,,

OGGETTO:

- CONVOCAZIONE ASSEMBLEA. COSTITUZIONE SEGGI. VOTAZIONI. SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE ELETTI

.

Si comunica agli ALUNNI e, per loro tramite, alle FAMIGLIE che le elezioni in oggetto si terranno presso i locali
del Liceo Classico Scientifico "Don Carlo La Mura" di Angri, martedì 25 ottobre 2016 nei tempi e con le modalità

di seguito indicate:

)

Ore 8.15 - 9.15 - assemblea di classe
Ordine del giomo:
Competenze e funzioni del Consiglio di Classe;
2) lnsediamento dei seggi.

l)

docenti in servizio nell'ora dell'assemblea e dell'insediamento del seggio (dalle ore 8.15 alle ore 9.15) devono
essere presenti nella classe loro asseenata nell'orario di servizio o nelle disposizioni relative alla sostituzione di
eventuali docenti assenti. oltre che per la dovuta vigilanza. anche al fine di illustrare le problematiche connesse con
la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto (vedi

I

Art. 21lcomrna l).

È Ore 9.15 - 10.15 - operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti
In ogni classe si procederà, al termine dell'assemblea di classe, all'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di
Classe (n. 2 alunni da eleggere: n. I preferenza).
I docenti in servizio nell'ora delle operazioni di voto. di scrutinio e di proclamazione degli eletti (dalle ore 9.15 alle
ore I 0.1 5) devono essere presenti nella classe loro asseenata nell'orario di servizio o nelle disoosizioni relative alla
sostituzione di eventuali docenti assenti, oltre che per la dovuta vigilanza. anche al fine di assistere alle suddette
operazioni contribuendo a far sì che si svolgano nel pieno rispetto della legge e

A tal fine si rammenta quanto segue:

.
.

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che se4q
scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede (O.M.2l5l9l,

Art. 38/comma 1).
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere (O.M.

- Consiglio di classe (n.Z canAiOati Aa

2l5i9l, Art.22lc.'7).

elffi

-

N.B. - Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per
delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.

o
o

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere
interrotte fino al loro completamento.
Lo stesso seggio elettorale procede alla proclamazione dei 2 alunni eletti.

Si rammenta che nell'inolesi in cui due o piìr alunni rinortino. ai fini dell'elezione dei Consigli di Classe, lo
stesso numero di voti. si nrocede. ai fini della proclamazione. per sorteggio (O.M.215/91. Art.22lc. 8),
o Delle operazioni di scrutinio è redatto processo verbale sottoscritto in oeni foglio dal presidente e dagli
scrutatori.

Il Dirideite

Scolastico
Prof.Jllippo Toriello
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Sito Web

Ai genitori (tramite il proprio figlio/a)

OGGETTO:

,,

- CoNvocAzloNE ASSEMBLEA. cosrtruztoNE sEcct. vorAzIoNI. ScRUTINIo

E

pRocLAMAzIoNE ELETTI -

Il

Dirigente Scolastico, con la presente Le comunica che le elezioni in oggetto si terranno presso i locali del Liceo
Classico Scientifico "Don Carlo La Mura" di Angri, martedì Eg!!qbg,]Q![ nei tempi e con le modalità di seguito
indicate:

!

Ore 15.00 - 16.00 - assemblea dei genitori.
Tale assemblea è presieduta dal Coordinatore dello stesso Consiglio di Classe, o da un docente a ciò delegato dal
Dirigente Scolastico, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica
della scuola, informare sulle modalità di espressione del voto (O.M. 2l5l9l, Att.2l- comma 1) ed esaminare
eventuali problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti, dal Dirigente Scolastico o dal docente
delegato o da docenti presenti (O.M. 215191, Art.22lcomma3 -punto a).

) Ore 16,00 - 18.00 - insediamento dei seggi e operazioni di voto.
L'O.M. 215l91, indica:
" In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale
onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti
(Art.Z2lcomma 4).
" Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che
sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede (Art.
38/comma I ).
Nell'eventualità in cui gli elettori di una o piir classi siano presenti in numero esiguo. è consentito. subito
dooo l'assemblea. di far votare gli elettori predetti presso il seqgio di altra classe. nella quale a tal fine deve
essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e I'urna elettorale (Art. Z2lcomma 6).
Tenuto presente quanto sopra evidenziato, considerato le ormai consolidate difficoltà nel reperimento di
genitori disponibili a formare per ogni classe un seggio, in linea di massima, dopo aver sondato la disponibilità
dei genitori, se non sarà possibile formare un seggio per ciascuna classe, onde facilitare e rendere rapide le
operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti, subito dopo la conclusione dell'assemblea, qi
procederà insediando. su ogni piano. un seggio Bsf![a_!_p_iii sezioni. al qua
plico di ogni classe di quella sezione. contenente l'elenco deqli elettori. i relativi verbali e le schede.

.

':'

Si fa altresì presente:

o
o

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, hanno Iuogo per ciascuna componente
sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere (O.M.215191, A*.Z2lcomma 7).

- Consiglio di classe (n. 2 candidati da eleggere: n.

I

preferenza) -

N.B. - Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi e sono tenuti ad esibire un documento valido per
il loro riconoscimento. Non è ammesso I'esercizio del diritto di voto per delega.
o Le qperazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dooo la chiusura delle votazioni e non oossono essere
interrotte fino al loro completamento.
o Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
" Delle operazioni di scrutinio è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente e daeli scrutatori.
o Lo stesso seggio elettorale procede alla proclamazione dei 2 genitor.i eletti.

Dirigefrtè colastico
Prof. Fili
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Albo della Scuola
AIla Commissione elettorale
Sito Web
Alle classi

OGGETTO:
-

-

^.s.2016/17
Cotlvoclztone lssEltnle,t. costrruzroNr »rt
soccr. vot,tztoNt. scnurrxro t pnocLrtunztoNg uLgrtt -

Si comunica agli ALUNNI e, per loro tramite, alle FAMIGLIE che le elezioni in oggetto si terranno presso i locali
del Liceo Classico Scientifico "Don Carlo La Mura" di Angri, martedì 25 ottobre 2016 nei tempi e con le modalità

di seguito indicate:
Le operazioni di voto, per I'elezione degli alunni nel Consiglio d'istituto, si svolgeranno dalle ore 10.15, precedute
dall'assemblea di classe (ore 8.15 - 9.15) e dalle operazioni di voto dei rappresentanti nel Consiglio di classe (ore
9.rs - 10.1s).

F

Dalle Ore 10.15 - operazioni di voto

Dalle ore 10.15, su ogni piano sarà insediato un seggio per le classi di quel piano, esso si recherà in ciascuna classe
di quel piano per consentire le operazioni di voto relative all'elezione della componente alunni in seno al Consielio
d'istituto (n. 4 candidati da eleggere: n. 2 preferenze).

A tal fine si rammenta quanto segue:
E Ciascun seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario,
scelti tra coloro che facciano Darte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sed; (O.M.
215/91, Art. 38/c. l).
ciascun elettore nuò votare la metà dei membri da etessere (o.M.2lsl91, Art.22/comma 7).

- Consielio d'istituto (n. 4 candidati da eleggere: n.2 preferenze) N.B. - Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. Non è ammesso I'esercizio del diritto di
voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.

Come previsto dalla procedura semplificata per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nei consigli d,istituto
(applicabile in quanto le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei consigli d'i.tituto non avvengono in
occasione del rinnovo triennale di tutte le componenti), terminate le operazioni di voto e di scrutinio. il mate;iale ed

degli eletti.

Il Diri nte Scolastico
Prtif.

ilinDo Toriello
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Albo della Scuola
Alla Commissione elettorale
Sito Web

Alle classi

OGGETTO:

MooelttÀ "El-BzloNt suppltrtve - colroxontn eluxNr Nplle
t,

- CoNvocAzIoNE ASSEMBLEA. CoSTITUzIoNE sEGcI. voTAzIoNI. SCRUTINIO

E PROCLAMAZIONE ELETTI

-

Si comunica agli ALUNNI e, per loro tramite, alle FAMIGLIE che le elezioni in oggetto si terranno presso i locali
del Liceo Classico Scientifico "Don Carlo La Mura" di Angri, martedì 25 ottobre 2016 nei tempi e con le modalità

di seguito indicate:

Le operazioni di voto, per I'elezione degli alunni nella Consulta Provinciale Studenti, si svolgeranno dalle ore
10.15, precedute dall'assemblea di classe (ore 8.15 - 9.15) e dalle operazioni di voto dei rappresentanti nel
Consiglio di Classe (ore 9. l5 - l0.l 5).

)

Dalle Ore 10.15 - operazioni di voto e di scrutinio
Dalle ore 10.15, su ogni piano sarà insediato un seggio per le classi di quel piano, esso si recherà in ciascuna classe
di quel piano per consentire le operazioni di voto relative all'elezione della componente alunni nella Consulta
Provinciale (n. I candidato da eleggere: n. I preferenza).
I docenti in servizio nell'ora o nelle ore necessarie allo svolgimento delle operazioni di voto devono essere presenti
nella classe loro assegnata nell'orario di servizio o nelle disposizioni relative alla sostituzione di eventuali docenti
assenti. oltre che per la dovuta vigilanza. anche al fine di assistere alle suddette operazioni contribuendo a far sì clie
si svoleano nel pieno risoetto di quanto stabilito e della legge.

A tal fine si rammenta quanto segue:
" Ciascun seggio elettorale, composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario,
scelti tra coloro che facciano parte delle catesorie da rannresentare e siano elettori nella sede (O,M.
2l5l9l, Art.38/c. l) è nominato dal Dirigente Scolastico.
o Ciascun elettore nuò votare la metà dei membri da eleggere se gli erigendi sono in numero suneriore a
CIq (O.M. 215191,, Art,22lcomma 7).

- Elezioni suppletive - componente alunni nella Consulta Provinciale Studenti (n.2 candidati da eleggereln.lprefer
A tal proposito si rammenta che devono essere sostituiti entrambi gli eletti alla Consulta Provinciale Studenti e che
sono state indette elezioni suppletive in quanto non è possibile applicare il procedimento della sunogazione, perché
nelle liste presentate nell'anno scolastico 2015/16 non vi sono candidati ancora iscritti a codesto Istituto..

N.B. - Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi. Non è ammesso l'esercizio del diritto di
voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere personale.
) Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dono la chiusura delle votazioni e non possono
essere interrotte fino al loro comDletamento.
) Delle oDerazioni di scrutinio è redatto processo verbale sottoscritto in ogni foslio dal presidente e dagli
scrutatori.
Come previsto dalla procedura semplificata, terminate le operazioni di voto e di scrutinio. il materiale ed iverbali
con i risultati dello scrutinio di ciascun seggio (voti di lista e di preferenza). saranno consegnati alla commissione

didattica così come da orario scolastico.

Dirif,ì} scotastico
Prol-Jllklno Toriello
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Albo della Scuola
Sito Web
OGGETT0: NOTA INFORMATIVA RELATIYA ALL,ELEZIONE DELLA COMPONENTE ALUNNI
NELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTI - BIf,NNIO 2015/2016 - 201612017
- Visto gli atti relativi agli alunni eletti quali rappresentanti alla Consulta Provinciale Studenti - Biennio
201512016 - 201612017, si fa presente quanto accaduto nell'anno scolastico 2015/2016:

Gli studenti Pizzo Valerio (5" D)

Cerchia Carlo (5o G), eletti quali rappresentanti degli Studenti
alla Consulta Provinciale Studenti, per il biennio 2015116 - 2016ll'1, sono decaduti in quanto essendosi
licenziati. non fanno più parte della componente studenti.
1) -

e

2) - Gli altri componenti inseriti nelle liste relative ai suddetti studenti, ossia: Rutigliano Marco (5' C) e
Koceku Kevin (5" E), non possono essere nominati oer surroga in quanto. essendosi licenziati. non fanno
più parte della componente studenti.
Pertanto, in considerazione di quanto indicato nei precedenti due punti, per l'anno scolastico 201612017,
si rende necessario procedere all'individuazione dei due rappresentanti deeli studenti alla Consulta
Provinciale Studenti. tramite Elezioni suppletive.

A seguito di quanto sopra esposto, sono

state indette le "Elezioni suppletive - Componente alunni nella
Consulta Provinciale Studenti" ed è stato disposto che le stesse si svoleano, martedì 25 ottobre 2016,
unitamente a quelle per il rinnovo della componente alunni nel "Consiglio di Classe" e nel "Consislio di
Istituto".

',

1

I

i

