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A tutti i genitori
A tutti i docenti
Al personale non docente
BACHECA/SITO WEB
Circolare n. 38 del 09/10/2019
OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE a.s. 2019-20




Il giorno 25 ottobre 2019 si svolgeranno le elezioni in oggetto con le seguenti modalità:
Dalle ore 15,30 alle ore 16,00 alla presenza dei coordinatori di classe si svolgerà l’assemblea di classe
nell’aula del proprio figlio/a per discutere le candidature. Le classi 4’A, 4’D, 5’D, 3’F, 3’G attualmente ubicate
all’Istituto Galiei-Pacinotti si recheranno per l’assemblea nei locali della scuola che saranno al momento
indicati.
Tutti i genitori voteranno nella classe prima del corso a cui appartiene il figlio/a e nelle quali viene
attivato il seggio (es.Corso A seggio istituito nella classe 1’A)
Per le classi 2’M, 1’N, 2’N e 2’O, il seggio si costituirà nella classe 1’N.

Ad ogni classe sarà distribuita una busta contenente il seguente materiale:
1 Modello fac-simile assemblea;
2 schede per la votazione;
3 elenco dei genitori (da far firmare la momento della consegna della scheda);
4 verbale per il risultato delle votazioni.
Nelle classi prime sarà inserito anche il modello di composizione del seggio.
I genitori delle classi prime nomineranno un presidente e due scrutatori i quali vidimeranno le schede e
provvederanno a far votare i genitori del corso. Ricordiamo ai genitori che tutti possono essere candidati e che ogni
genitore può esprimere un solo nominativo di preferenza. Saranno eletti due genitori che avranno ottenuto il
maggior numero di voti.
Concluse le votazioni che si svolgeranno dalle ore 16.00 alle 18,00, successivamente il seggio provvederà allo spoglio
delle schede, e redigerà il verbale con la proclamazione degli eletti.
Terminate tutte le operazioni e comunque non oltre le ore 18,30 il Presidente del seggio consegnerà i plichi , e tutto il
materiale alla commissione Elettorale insediata nell’aula Magna al piano terra.
N.B.: Il modello con il risultato delle votazioni non va inserito nella busta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.Adriana Piccigallo

