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C. 36

Firenze 08/10/2018
A Tutti i genitori
Ai Coordinatori
p.c. Segreteria Didattica

Oggetto: elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di Classe
Le elezioni per il rinnovo dei genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno il giorno giovedì 18
Ottobre 2018 PRESSO I RISPETTIVI PLESSI.
I genitori saranno accolti nelle Aule Magne dei rispettivi plessi, alle ore 17.00 dove i Collaboratori del
Preside/Fiduciari daranno indicazioni sullo svolgimento delle elezioni e verrà costituito il seggio
elettorale composto da tre genitori (un presidente e due scrutatori).
Successivamente i genitori proseguiranno le assemblee, fino alle ore 18.00, nelle aule loro assegnate,
alla presenza dei Coordinatori di classe, delegati dalla Presidenza. Al termine delle singole assemblee
di classe, circa alle ore
18.00 inizieranno, in Aula Magna le votazioni che si concluderanno alle ore 19.00.
I componenti del seggio troveranno in Aula Magna le buste, relative ad ogni singola classe, contenenti:
1. Schede di votazione
2. Verbali delle operazioni di scrutinio
3. Elenco degli elettori

MODALITA’ DI VOTAZIONE
•
•
•
•
•

Le schede elettorali devono essere firmate dai genitori componenti il seggio
Non sono previste liste, quindi tutti i genitori sono candidati
Si vota esprimendo una sola preferenza per eleggere due rappresentanti
Le madri useranno il cognome da nubili
Ogni elettore firmerà sugli appositi elenchi al momento della votazione

I componenti del seggio, alla chiusura delle votazioni, scrutineranno le schede indicando nel verbale
l’esito della votazione (nel caso di madre, indicare anche il cognome del figlio/a).
Al termine delle operazioni il materiale utilizzato sarà riconsegnato al personale ATA addetto dei
rispettivi Plessi e inviato alla Segreteria Didattica
STUDENTI: Far scrivere sul diario giorno ed orario delle votazioni. Il Coordinatore di classe effettuerà il
controllo delle firme dei genitori. Il presente avviso sarà inserito sul sito della scuola e nella Bacheca in
Scuoletoscane.
Il dirigente scolastico
(Laura Giannini)
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 )
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