COMITATO GENITORI DEL LICEO “G. B. QUADRI” - VICENZA
Regolamento per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
Preparazione delle elezioni.
A margine dell'incontro con i genitori convocato dal Preside ad inizio anno scolastico, il Consiglio
Direttivo del Comitato Genitori presenta le attività svolte e apre le candidature per l'elezione del
Consiglio Direttivo. Dell'apertura delle candidature e dei termini delle stesse viene altresì data
comunicazione nel sito della scuola.
Le candidature devono pervenire via e-mail all'indirizzo genitori@liceoquadri.it entro 48 ore
dall'inizio delle votazioni. Nella e-mail di candidatura devono essere indicati nome cognome del
candidato, numero di telefono e classe frequentata dal figlio o dai figli.
Al termine del tempo assegnato per le candidature il Presidente verifica la correttezza formale delle
stesse e stila la lista dei candidati.
Qualora i candidati fossero in numero inferiore o uguale a 14 i candidati saranno automaticamente
considerati eletti e le votazioni non avranno luogo.
In caso contrario il segretario è incaricato di predisporre le schede elettorali e di inviare a tutti i
rappresentanti di classe la lista dei candidati.
Elezioni
Le elezione avranno luogo a margine dell'incontro del Preside con i nuovi rappresentanti di classe.
Il Presidente invierà una convocazione a tutti i rappresentanti di classe per le elezioni qualora
l'incontro non venisse convocato dal preside.
Ad ogni genitore rappresentante di classe viene consegnata una scheda per ogni classe
rappresentata.
Ogni elettore può votare fino ad un massimo di 14 candidati per ogni scheda elettorale ricevuta.
Lo spoglio delle schede avviene subito dopo la conclusione dell'incontro.
I candidati votati vengono dichiarati eletti in base ai criteri stabiliti nello Statuto del Comitato
Genitori. Qualora un candidato avesse più figli nella scuola, verrà conteggiato in forza alla quota
corrispondente al figlio più giovane (vedi Art.3, comma 4 dello Statuto).
Il segretario fa pubblicare al più presto nel sito della scuola la composizione del nuovo Consiglio
Direttivo.
Insediamento del nuovo Consiglio Direttivo
Il Presidente uscente convoca la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo quanto prima.
Il Presidente e il tesoriere uscenti rimangono attivamente in carica, anche se non eletti, fino al
completo passaggio delle consegne ai nuovi eletti che assumono le rispettive cariche.

