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Circolare n.80 del 18 ottobre 2019
Agli studenti
Alle famiglie
Oggetto: Assemblea dei genitori ed elezione dei rappresentanti
Si comunica, come già preannunciato nella circolare n.50 del 3 ottobre, che il giorno 25 ottobre si svolgeranno le
operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti genitori, secondo il seguente calendario:
1. dalle ore 16:00 alle ore 16:30 si terranno singole assemblee di classe con la presenza dei genitori. Il coordinatore di
classe introdurrà i lavori, dando informazioni sulla funzione delle Rappresentanze dei genitori nei Consigli e circa le
modalità di votazione;
2. al termine delle assemblee saranno costituiti i seggi elettorali. Ogni seggio è formato esclusivamente da genitori
ed è composto da un presidente e due scrutatori;
3. alle ore 16:30 si insedieranno i seggi elettorali per le operazioni di voto, che termineranno alle ore 18:30. Allo
scopo di facilitare le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti, nel caso in cui gli elettori di una o
più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, dopo l’assemblea, far votare gli elettori suddetti presso il
seggio costituito in un’altra classe.
Si ricorda che:
• i rappresentanti di classe della componente genitori devono essere due;
• tutti i genitori sono, allo stesso tempo, elettori e candidati;
• si può esprimere un’unica preferenza;
• risulteranno eletti, in qualità di rappresentanti, i due genitori che riporteranno il maggior numero di preferenze. In
caso di parità di voti si procede per sorteggio.
La Dirigente e tutti i Docenti confidano in un’ampia partecipazione a questo importante momento della vita
scolastica.

La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani
(firma omessa ai sensi dell’art.3, comma 2
del D.to L.gs 39/93)
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