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        Ai  Docenti  
Ai  Genitori degli alunni  

        Al  DSGA 
          

 

A V V I S O  
 

 
OGGETTO: Elezione rappresentanti genitori nei Consigli di classe, interclasse ed intersezione A.S. 2017/2018 - 

 
L’elezione  per il rinnovo degli organi collegiali, di cui in oggetto, è indetta  per Lunedì 23 

ottobre 2017  alle ore 17.20.  Le assemblee dei genitori avranno inizio alle ore 16.20. Le stesse 
saranno presiedute dai docenti coordinatori. La finalità di tali assemblee è quella di illustrare le 
problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare 
sulla modalità di espressione del voto. Dopo la conclusione dei lavori delle assemblee, verranno 
costituiti i seggi elettorali. Questi saranno formati da un presidente e da due scrutatori, di cui uno 
funge da segretario. I membri del seggio saranno scelti tra gli elettori delle classi o sezioni interessate. 
Le schede elettorali devono essere vidimate da uno scrutatore. Le votazioni avranno inizio alle ore 
17.20 e si concluderanno dopo due ore. La lista dei candidati sarà formata da tutti i genitori della classe 
o della sezione, elencati in ordine alfabetico. Gli elettori potranno esprimere due preferenze per la 
Scuola Secondaria di I Grado, una preferenza per la Scuola Primaria ed una preferenza per la Scuola 
dell’Infanzia. Subito dopo la chiusura dei seggi, si procederà allo spoglio delle schede. L’operazione di 
spoglio dovrà avere termine entro la giornata delle votazioni. Nell’ipotesi in cui due o più genitori 
riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. Tutte le 
operazioni relative alla costituzione ed insediamento del seggio, votazione e spoglio devono risultare 
da apposito verbale. 

Considerata l’importanza e la validità dell’organo Collegiale da istituire, si rivolge cortese invito 
perché sia assicurata la massima partecipazione. Ringraziando anticipatamente per la collaborazione si 
porgono distinti saluti. 
 
             F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                   Prof.ssa Enrica Marano 
 

        Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 


