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Rovereto, 19 ottobre 2018 
Prot. lgar_tn-5898/2.3 

                              
   Albo  

A tutto il personale ATA e Assistente Educatore 
A tutti i Genitori 
E p.c. al FAS 
Liceo Antonio Rosmini – Rovereto - 
 

OGGETTO:  Indizione delle Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti in seno ai 
Consigli di Classe -  a.s. 2018/19. 
Convocazione delle Assemblee Elettorali per l’elezione del  Consiglio 
dell’Istituzione Scolastica nelle Componenti Studenti, ATA e Assistenti 
Educatori, Docenti, Genitori triennio 2018-21. 

 
Si ricorda che quest’anno sono previste sia le elezioni dei rappresentanti di classe, sia quelle di tutti i 
membri del futuro Consiglio dell’Istituzione, che resterà in carica tre anni scolastici. 
 
Le elezioni delle rappresentanze elettive avranno luogo all’interno di ciascuna delle seguenti 
assemblee elettorali, secondo le date e gli orari indicati nel seguente prospetto.  
 

Le elezioni saranno così suddivise: 
 

- LUNEDI’ 22 OTTOBRE 2018: elezione dei rappresentanti degli studenti in seno ai rispettivi 
consigli di classe; 

- MARTEDI’ 23 OTTOBRE 2018: elezione dei rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli 
studenti e del personale A.T.A e A.E. in seno al Consiglio dell’Istituzione e dei genitori in seno 
ai rispettivi consigli di classe; 

  
COMPONENTE STUDENTI:    

 
Lunedì 22 ottobre 2018  
 
4^ ORA: dalle ore 10:40 alle ore 11:30: in ogni classe si svolgerà un’assemblea per individuare la 
candidatura dei rappresentanti di classe in seno ai rispettivi consigli. 
 
5^ ORA: dalle ore 11:30 alle ore 12:20: operazioni di voto per la scelta  dei rappresentanti in seno ai 
rispettivi consigli di classe. 
Il presidente del seggio sarà il docente della 5^ ora che si avvarrà della collaborazione di due 
studenti in qualità di scrutatori. 
Al docente verrà fornito il materiale elettorale con i relativi verbali e alla fine delle elezioni il docente 
restituirà tutto il materiale alla segreteria didattica. 
 
Faranno eccezione le seguenti classi, 1^GR, 1^HM e 1^EM, per le quali le operazioni elettorali si 
svolgeranno durante la 2^ e la 3^ ora (dalle 8.45 alle 10.25), anziché durante la 4^ e la 5^ ora, a 
causa della partecipazione delle stesse ad un corso sulla sicurezza previsto dalle ore 10.40 alle ore 
12.20.  
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Assemblea elettorale della Componente STUDENTI per il Consiglio dell’Istituzione  
Martedì 23 OTTOBRE 2018 

 
1^ ora  dalle   7.50  alle   8.45  classi prime    presso l’aula teatro del Liceo 

2^ ora  dalle   8.45  alle   9.35  classi seconde  presso l’aula teatro del Liceo 

3^ ora  dalle   9.35  alle 10.25  classi terze  presso l’aula teatro del Liceo 

4^ ora  dalle 10.40  alle 11.30  classi quarte  presso l’aula teatro del Liceo 

5^ ora  dalle 11.30  alle 12.20  classi quinte  presso l’aula teatro del Liceo 

 
Presiede il  SIG. LORENZO FESTI (CL. 4^CS) in sostituzione della Sig. ra MARIA MATTIOLI (CL. 5^AS) 
 
COMPONENTE GENITORI (PER ELEGGERE I RAPPRESENTANTI IN SENO AL CONSIGLIO 
DELL’ISTITUZIONE E IN SENO AI RISPETTIVI CONSIGLI DI CLASSE) 
 
23 ottobre 2018 
Dalle ore 16:30 alle ore 17:00 il Dirigente Scolastico fa una breve presentazione in aula teatro del 
Liceo. 
Dalle ore 17:30 alle ore 18:30: i docenti coordinatori di classe ricevono i genitori nelle rispettive 
aule, comunicano le candidature ricevute per l’elezione della componente genitori in seno al 
Consiglio dell’Istituzione, ricevono le candidature dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio 
di Classe e avviano le delle operazioni di voto per la scelta dei rappresentanti in seno ai due organi 
collegiali con scheda di colore giallo per l’elezione degli organi del Consiglio dell’Istituzione e di 
colore bianco per l’elezione degli organi dei rispettivi Consigli di Classe e urne separate. 
Dalle ore 18:30 alle ore 19:30 presso il seggio unico sito al piano terra – sala riunioni potranno 
recarsi a votare anche i genitori che non saranno presenti nelle rispettive aule. 
 
Presiede la SIG.RA ANGELIKA KRABB 
 
COMPONENTE DOCENTI (SOLO PER LA VOTAZIONE DEI RAPPRESENTATI IN SENO AL 
CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE) 
 
23 ottobre 2018 
Dalle ore 7:30 alle ore 17:30, con un’interruzione dalle ore 13.30 alle 14.30 
Presso la sala riunioni dell’istituto 
 
Presiede la PROF.SSA CRISTINA LEONARDI 
 
COMPONENTE ATA E ASSISTENTI EDUCATORI (SOLO PER LA VOTAZIONE DEI 
RAPPRESENTATI IN SENO AL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE) 
 
23 ottobre 2018 
Dalle ore 13:00 alle ore 14:00  
Presso la sala riunioni dell’Istituto  
 
Presiede la SIG.RA DANIELA POTRICH 
 

 Il Dirigente scolastico 

dott. Francesco C. De Pascale 

 


