Circolare n. 72 DOC/ALU/ATA /GEN

Ancona, 06 o obre 2022
Agli alunni
Ai genitori
Ai docen
Al personale ATA
Al sito Web - sezione circolari
Sedi Ancona e di Chiaravalle

OGGETTO: Elezione degli organi Collegiali di durata annuale – a.s. 2022/2023 e modalità di
svolgimento rappresentan componente alunni e genitori nei Consigli di Classe, rappresentan
genitori G.L.I., rinnovo annuale rappresentanza studentesca nel Consiglio d'Is tuto.
Si comunica che sono state inde e, con nota MIUR - AOODGOSV prot. n. 24462 del 27
SETTEMBRE 2022 - le elezioni, tramite procedura sempliﬁcata, per il rinnovo dei rappresentan
componente alunni e genitori nei Consigli di classe e nel Consiglio d'Is tuto.
Le sudde e elezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:
GIOVEDI' 27/10/2022: per tu e le classi - elezioni rappresentan alunni nei consigli di classe:
● dalle h. 08.10 alle h. 08.30 avrà luogo l’assemblea di classe per la presentazione dei
candida nelle rispe ve classi con il docente in orario di servizio;
● dalle h. 08.30 alle h. 09.00 si svolgeranno le operazioni di voto, scru nio, proclamazione
degli ele e verbalizzazione.
Si ricorda che per i rappresentan
preferenza.

per il Consiglio di Classe deve essere espressa una sola

Il materiale raccolto in busta chiusa verrà consegnato dai rappresentan di classe, appena ele , al
prof. F. Sebas anelli e prof. L. Tibolla presso l’Auditorium, per la sede di Ancona, e alla Prof.ssa E.
Giorge e prof.ssa R. Maggiori presso l’Aula Magna per la sede di Chiaravalle.

Durante le assemblee di classe si cos tuiranno i seggi ele orali compos da 3 alunni (un
presidente e due scrutatori di cui uno funge da segretario) ai quali spe a la compilazione della
seconda parte del verbale, mentre la prima parte deve essere compilata e ﬁrmata dal docente.
Si faràlo spoglio delle schede rela ve ai rappresentan dei Consigli di Classe e il segretario
compilerà il verbale di apertura e chiusura del seggio.
Per il corso serale le elezioni si svolgeranno nella stessa giornata dalle ore 17.30 alle ore 18.30; il
materiale occorrente sarà distribuito dal prof. M. Grilli, referente C.P.I.A. serale.
GIOVEDI' 27/10/2022: rinnovo annuale rappresentanza studentesca nel Consiglio d'is tuto.
Gli alunni, accompagna dai docen in servizio, si recheranno in Auditorium ( sede di Ancona) ed in
Aula Magna ( sede di Chiaravalle) per le operazioni di voto secondo i seguen orari:
● dalle h. 09.00 alle h. 09.55 - CLASSI PRIME
sede di ANCONA
h.09.00-09.15: 1A-1D
h.09.15-09.30: 1F-1H
h.09.30-09.45: 1M-1I
h.9.45-h.09.55: 1O-1P

sede di CHIARAVALLE
h.09.00-09.15: 1A
h.09.15-09.30: 1H
h.09.30-09.55: 1F

● dalle h. 10.05 alle h. 11.00 - CLASSI SECONDE
sede di ANCONA
h.10.05-10.15: 2A-2D
h.10.15-10.30: 2I-2H
h.10.30-10.45: 2K-2M
h.10.45-h.11.00: 2P

sede di CHIARAVALLE
h.10.05-10.15: 2A
h.10.15-10.30: 2H
h.10.30-10.45: 2F

● dalle h. 11.00 alle h. 11.55 - CLASSI TERZE
sede di ANCONA
h.11.00-11.15: 3F-3D
h.11.15-11.30: 3I - 3K
h.11.30-11.45: 3M - 3O
h.11.45-h.11.55: 3P

sede di CHIARAVALLE
h.11.00-11.15: 3A
h.11.15-11.30: 3H
h.11.30-11.45: 3F

● dalle h. 12.10 alle h. 13.00 - CLASSI QUARTE
sede di ANCONA

sede di CHIARAVALLE

h.12.10-12.20: 4A-4D
h.12.20-12.30: 4F-4H
h.12.30-12.45: 4M- 4K
h.12.45-h.13.00: 4O

h.12.00 -12.20: 4H
h.12.20 -12.30: 4G
h.12.30-12.45: 4F

● dalle h. 13.00 alle h. 13.50 - CLASSI QUINTE
sede di ANCONA

sede di CHIARAVALLE

h.13.00-13.15: 5A-5D
h.13.15-13.30: 5F-5H
h.13.30-13.45: 5G-5K
h.13.45-h.13.55: 5M-5N - 5P

h.13.00-13.15: 5A
h.13.15-13.30: 5H
h.13.30-13.45: 5F

Ogni classe dovrà consegnare i plichi rela vi alle votazione degli alunni rappresentan di classe
GIOVEDI' 27/10/2022: elezioni rappresentan genitori nei CdC:
● dalle h. 17.00 alle h. 17.30: elezioni rappresentan genitori G.L.I., in presenza delle F.S.
Prof.ssa Baldinelli per la sede di Ancona e Prof.ssa Onofri, per la sede di Chiaravalle,
● dalle h. 17.30 alle h. 18.00: assemblea dei genitori che verrà condo a dal Coordinatore di
classe o dal suo Segretario,
● dalle ore 18.00 alle ore 19.30: insediamento dei seggi, operazioni di votazione e scru nio
delle schede, proclamazione degli ele .
I docen Prof. L. Tibolla e Prof. F. Sebas anelli per la sede di Ancona e la Prof.ssa E. Giorge e
Prof.ssa R. Maggiori, per la sede di Chiaravalle, componen della Commissione Ele orale, restano a
disposizione per eventuali chiarimen .
Si raccomanda di eﬀe uare gli spostamen dalle aule con la massima educazione.
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