Elezioni Organi Collegiali

Guida votazioni componente genitori a.s. 2017-18
Giovedì 18 Ottobre 2018

Ore 17.00: Operazioni di voto
Ai sensi dell’art.32 dell’O.M.5/10/76, presso la sede centrale del Liceo G. Vailati di Genzano verrà allestito
un unico seggio, costituito da almeno 3 genitori, individuati al momento di apertura del seggio, dei quali uno
assumerà la funzione di presidente e gli altri due di scrutatori. Uno dei due scrutatori fungerà da segretario e
curerà la stesura del verbale relativamente all’elezione dei rappresentanti dei Genitori nell’Organo di
Garanzia interno e nei singoli Consigli di classe.
Al seggio verranno consegnati, a cura della Commissione Elettorale, gli elenchi degli elettori e il relativo
materiale elettorale.
Il presidente del seggio procederà alla vidimazione delle schede, che si consiglia di vidimare man mano
nel corso della votazione
All’atto della firma sull’apposito elenco, a fianco al proprio nome e agli estremi del documento di
riconoscimento, il genitore votante riceverà la scheda, predisposta con i nomi dei candidati, per l’elezione
dei rappresentanti nell’ Organo di Garanzia e quella per eleggere i rappresentanti dei genitori nelle singole
classi.
I votanti potranno esprimere una sola preferenza
Le schede votate andranno inserite nell’unica urna predisposta relativa alle elezioni dell’Organo di Garanzia
e in una delle urne predisposte per ogni singola classe.

Ore 19:00 Scrutinio delle schede
Al termine delle operazioni di voto, si procederà immediatamente allo scrutinio, alla proclamazione degli
eletti e alla compilazione dei relativi verbali.
Risulteranno eletti i genitori che avranno raccolto il maggior numero di voti di preferenza.
A parità di voti si effettuerà il sorteggio. Si provvederà quindi a registrare il risultato sul verbale delle
operazioni del seggio relativo alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e nell’
Organo di Garanzia. Infine, al termine delle operazioni su indicate si chiuderà e si firmerà il verbale, in
duplice copia, di cui una copia verrà messa in una busta con le schede votate e la relativa tabella dello
scrutinio, mentre l’altra verrà consegnata al designato dalla C.E, insieme alla busta.
Si ricorda che:
 Ciascun elettore è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento ai membri del seggio.
 Tutti i genitori degli allievi del Liceo G. Vailati sono elettori.
 Per l’elezione dei rappresentanti nell’Organo di Garanzia l’elettore vota soltanto una volta
indipendentemente dal numero dei figli presenti nell’Istituto.
 Per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe l’elettore vota un numero di volte pari al
numero dei figli presenti nell’Istituto.
 Le preferenze sono espresse apponendo una croce sul nome del candidato prestampato sulla scheda
approntata per l’Organo di Garanzia e scrivendo di proprio pugno il nome e il cognome del candidato
prescelto rappresentante nel Consiglio di Classe .

