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Al Personale Docente
AL DSGA
Al Personale ATA
All’Albo dell’Istituzione Scolastica

UFFICIO DI PRESIDENZA
CIRCOLARE N. 16

Oggetto: Assemblea dei Genitori ed Elezione loro Rappresentanti nei Consigli di
Classe a.s. 2018/19 – Scuola secondaria di primo grado
Si comunica che il giorno 25 ottobre 2018 alle ore 15.30 avranno inizio le Assemblee dei Genitori
per il rinnovo della componente Genitori nei Consigli di Classe.
I Coordinatori delle classi, a ciò delegati dal Dirigente Scolastico, presiederanno le Assemblee
per illustrare compiti e funzioni dei delegati eletti in qualità di rappresentanti, nonché i contenuti
del Piano dell’Offerta Formativa con particolare riferimento al Regolamento di istituto.
Successivamente, alle ore 16.00, sarà costituito il seggio elettorale composto da tre genitori (un
Presidente e due scrutatori). In caso di indisponibilità dei genitori è consentito votare presso un
seggio unificato costituito in un’altra classe dello stesso corso.
Al Presidente del seggio della classe o a quello unificato sarà consegnato il materiale (verbali,
elenchi, schede) predisposto dalla commissione elettorale.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Subito dopo i componenti il seggio elettorale procederanno allo scrutinio dei voti.
Il Presidente compilerà il verbale che, debitamente firmato da tutti i componenti, sarà consegnato
alla commissione elettorale unitamente al resto del materiale.
Gli alunni sono pregati di prendere nota sul diario e di fare apporre una firma per presa visione ad
uno dei genitori.
I docenti avranno cura di informare i genitori mediante dettatura agli allievi del seguente avviso :
“Giorno 25 ottobre 2018 alle ore 15.30 sono convocate le Assemblee dei genitori per il
rinnovo della Componente Genitori nei Consigli di Classe. Dalle ore 16.00 alle 18.00 si
svolgeranno le votazioni” e di controllare che sia stato firmato per presa visione.
SINTESI DELLE MODALITA’ DI VOTAZIONE:
1) Costituzione di un seggio per ogni classe, composto da un Presidente e due scrutatori. In
caso di necessità potranno essere accorpati i tre seggi dello stesso corso.
2) Tutti i genitori hanno l’elettorato attivo e passivo
3) Si possono esprimere solo due voti di preferenza
4) Il riconoscimento si effettua mediante esibizione di un documento di identità
5) Al termine delle operazioni si procederà immediatamente allo scrutinio
6) Risultano eletti massimo quattro genitori che raccolgono maggior numero di voti ( a parità
si effettua il sorteggio)
7) Concluse le operazioni di scrutinio tutto il materiale verrà consegnato alla Commissione
Elettorale e poi depositato in Segreteria
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Aurelia Patanella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

