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CIRCOLARE N° 23  del 5/10/2018 

Alla Commissione elettorale 

Ai Coordinatori di classe 

A tutti i Genitori (via mail) 

Bacheca/sito web 
 

  
 
 
Oggetto: Elezione della componente genitori nei Consigli di Classe. Norme per lo 

svolgimento delle votazioni. 

 
Nel giorno venerdì 26/10/2018 dalle ore 15.30 alle ore 18.00 si svolgeranno le votazioni in 

oggetto. I genitori voteranno nella classe prima del corso a cui appartiene il figlio/a, e nella 

quale viene attivato il seggio esclusivamente presso la sede del liceo Dini (es. Corso A, 

seggio istituito nella classe 1^A) 

 
Ad ogni seggio sarà quindi distribuita una busta per ogni classe contenente il seguente materiale: 

 
1. stampato per la composizione del seggio 

2. schede per la votazione 

3. elenco dei genitori (da far firmare al momento della consegna della scheda) 

4. stampato per il risultato delle votazioni 

 
Dalle ore 15.30 alle ore 16.00 si procederà alle assemblee di classe, alla presenza dei docenti 

Coordinatori di classe, nell’aula del proprio figlio/a, per discutere sulle candidature e la 

costituzione dei seggi elettorali. I genitori delle classi   prime nomineranno un Presidente e due 

scrutatori i quali firmeranno tutte le schede per la vidimazione. Ricordiamo che  tutti  i genitori  

della  classe  possono  essere  candidati  e che  ogni  genitore  può esprimere  un solo nominativo 

di preferenza. 
 

Concluse le votazioni  (che  si  svolgeranno  dalle  ore  16.00  alle  ore  18.00),  e  lo  spoglio  

delle schede, il Presidente dovrà redigere il verbale delle votazioni, trascrivere il risultato sullo 

stampato e riporre il tutto, insieme alle schede e all’elenco dei genitori, nella busta. 

 
Terminate tutte le operazioni e comunque non oltre le ore 18.30, il Presidente   consegnerà 

la busta, e tutto il materiale relativo alle votazioni,  alla Commissione  Elettorale  insediata  

nell’aula magna al piano terra. Il modello con il risultato delle votazioni non va inserito nella 

busta. 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Andrea Simonetti 
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93) 
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