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Salerno, 04/10/2012
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Ai Coordinatori di classe
All’Albo – Agli Atti
DSGA -SEDE

Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Classe per
l’Anno Scolastico 2012/2013. Convocazione assemblee.

Si comunica che in data 29/10/2012 sono convocate, con inizio alle ore 16,00, le assemblee
dei genitori per procedere all’elezione dei loro rappresentanti nei consigli di classe per l’anno
scolastico 2012/2013.
I docenti coordinatori presiederanno l’assemblea con una relazione introduttiva riguardante le
linee fondamentali della programmazione di classe e d’Istituto.
Nel corso dell’assemblea i genitori designeranno i candidati da eleggere nei consigli:
• N. 2 genitori per ciascuna classe . Ogni genitore potrà esprimere una preferenza.
Terminata l’assemblea alle ore 18.30, cominceranno le operazioni di voto che dovranno
svolgersi in non meno di un’ora, senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e
non potranno essere interrotte fino al loro compimento.
Verrà redatto verbale delle operazioni di votazione e scrutinio, in duplice copia originale,
sottoscritto in ogni foglio dal Presidente del seggio e dagli scrutatori.
• Per ogni classe sarà costituito un seggio elettorale così composto:
PRESIDENTE : un genitore della classe
SCRUTATORI : due genitori della classe.
Si danno di seguito alcune indicazioni sulle modalità elettorali:
• La preferenza va riportata sulle schede recanti l’ indicazione della classe;
• devono essere vidimate all’esterno mediante la firma di uno scrutatore;
• Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, in
mancanza del documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del
seggio. In presenza di pochi elettori di una o più classi è consentito, dopo la
l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di una altra classe.
• Schede e verbali, in busta chiusa, nella quale va indicata la classe cui si riferiscono gli
atti, vanno rimessi alla Segreteria dell’Istituto, che provvede alla proclamazione degli
eletti.
Si raccomanda la presenza dei genitori per questo primo incontro.
I signori docenti Coordinatori sono pregati di raccogliere dagli alunni la ricevuta dell’avvenuta
notifica ai genitori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Virginia Loddo
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Il/la sottoscritto/a ____________________ genitore dell’alunno/a ______________________
Frequentante la classe ____ sez. ___ dichiara di aver ricevuta la circolare riguardante le
elezioni del 29/10/2012.

Data, _______________

firma__________________

