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Cicciano 12/10/2017

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe per l’anno scol. 2017/18
AI GENITORI
AI DOCENTI
ALLA COMM. ELETT. D’ IST.
AL SITO WEB
In ottemperanza all’O.M. 215 del 15/7/91 si comunica che è stata fissata per il giorno 27 Ottobre 2017 la data
delle elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di classe.
Sono pertanto convocate le assemblee dei genitori delle singole classi per procedere all’elezione dei
rappresentanti dei genitori nei rispettivi Consigli di Classe. Le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti
modalità:
27 Ottobre 2017

dalle ore 16.00 alle ore 17.00

assemblea dei genitori

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

votazione

Le assemblee saranno presiedute dal coordinatore di classe, il quale guiderà la discussione sulla programmazione
didattica-educativa annuale e darà i chiarimenti necessari preliminarmente all’insediamento del seggio.
In ciascuna classe, dopo l’assemblea, sarà costituito un seggio elettorale, composto da un presidente e da due
scrutatori scelti tra i genitori presenti. Nel caso in cui, per l’esiguità del numero dei presenti, non sia possibile
costituire un seggio per ciascuna classe, sarà consentito accorpare i seggi ( è auspicabile la presenza di almeno un
genitore per ogni classe del seggio ).
Al di fuori dell’aula dovrà essere apposta l’indicazione del seggio e delle classi componenti.
I SEGGI DOVRANNO RIMANERE APERTI DUE ORE DOPO IL LORO INSEDIAMENTO.
Si ricorda che
 Tutti gli elettori sono anche candidati.
 Dovranno essere eletti due rappresentati, pertanto gli elettori potranno esprime una sola preferenza.
 Nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti sono proclamati eletti i candidati
secondo l’ordine di collocazione nella lista. (art. 44 comma 7 O.M. 215/91)
Ogni seggio, al termine delle operazioni di voto, procederà allo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.
Si ringraziano docenti, genitori ed alunni per la collaborazione ed il contributo alla vita scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Pasquale Amato

