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alle famiglie degli alunni
al personale docente
al D.S.G.A
al personale ATA
all'albo-s e d e
al sito web
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori a.s. 2018/2019
Si comunica che sono convocate le assemblee dei Genitori per procedere alle elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione nei seguenti giorni e
orari:




26 ottobre 2018 ore 16.30 /18.00 – Scuola primaria
26 ottobre 2018 ore 16.30 /18.00 – Scuola dell’infanzia
26 ottobre 2018 ore 16.30 /18.00 – Scuola secondaria

Si ricorda che nelle scuole dell’infanzia e primaria fa parte del Consiglio, per ciascuna classe, un solo
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti.
Nella scuola secondaria di primo grado , fanno parte del Consiglio quattro rappresentanti eletti dai
genitori degli alunni iscritti alla classe.
Nel corso dell’assemblea , della durata di 30 min. i Docenti illustreranno ai genitori le linee essenziali della
progettazione dell’anno scolastico in corso nonché i compiti del Consiglio desunti dalla normativa
vigente e le modalità di elezione.
Dopo 30 min. i genitori costituiranno in ogni classe un seggio. L’espressione del voto è segreta ed
è possibile costituire un seggio per le classi facenti capo alla stessa equipe di docenti purché non ne
risentano le operazioni di voto che si svolgeranno nella stessa giornata , subito dopo l’assemblea ,
secondo il seguente orario :



Scuole infanzia e primaria dalle ore 17.00 alle ore 18,00
Scuola secondaria dalle 17.00 alle ore 18,00

Al termine delle operazioni di voto, avrà inizio lo scrutinio a cura dei genitori costituenti il
seggio che cureranno infine la compilazione del verbale relativo alla proclamazione dei genitori eletti.
Si invitano i Sigg. referenti dei plessi o coordinatori di classe a curare le seguenti attività:
Controllare il regolare svolgimento delle elezioni;


Prelevare presso la segreteria didattica le schede per la votazione, gli elenchi elettori, i verbali
(in duplice copia);
 Ritirare, al termine delle operazioni, tutti i materiali per la riconsegna agli Uffici di Segreteria
nella mattinata immediatamente successiva dopo averli chiusi in cassaforte.
Si invitano tutti i docenti a dare avviso scritto alle famiglie, favorendo la massima partecipazione
dei genitori. La presenza degli alunni non è prevista e consentita .

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Fabiola Del Deo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.Lgs 39/93

