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CIRCOLARE N. 15
AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
AI GENITORI
PERSONALE ATA
ALL’ALBO/SITO
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 22 Ottobre 2019
Le elezioni relative ai Consigli di Classe, che prevedono la scelta di due genitori in ciascun consiglio
(ogni elettore può esprimere una preferenza), si terranno il giorno Martedì 22 Ottobre 2019
con le seguenti modalità:

N.B: TUTTE LE ASSEMBLEE E LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO NELLA SEDE DI VIA
BORZOLI 21
a partire dalle ore 15,50 i Docenti Coordinatori di classe ritireranno il materiale elettorale in
Portineria
dalle ore 16,00 alle ore 16,30: svolgimento dell’assemblea di classe con la presenza del docente
coordinatore che
illustrerà brevemente ai genitori le principali attività previste dalla
programmazione e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto. I genitori potranno
accordarsi sui rappresentanti da votare, mentre i docenti rimarranno a disposizione fino alla fine
dell'assemblea per eventuali chiarimenti.
Al termine dell'assemblea, dalle ore 16,30, si costituirà un seggio per ogni classe/ gruppo di classi
e si procederà alle operazioni di voto, verbalizzazione e scrutinio (si ricorda che ogni genitore
votante dovrà apporre la propria firma nell'elenco fornito con il materiale per le elezioni): durante
questa fase non è prevista la presenza dei docenti. Ogni seggio dovrà essere formato da tre
genitori (un presidente e due scrutatori). I componenti di ogni seggio sceglieranno al proprio
interno il presidente, che curerà lo svolgimento e la verbalizzazione - per ogni classe - delle
operazioni di voto e di scrutinio. I seggi elettorali resteranno aperti fino alle ore 18,30, per
consentire le operazioni di voto. Al termine delle votazioni si procederà alle operazioni di scrutinio
delle schede e alla proclamazione degli eletti.
Al termine delle operazioni il materiale elettorale dovrà essere restituito alla Portineria.
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