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Prot.n. 7200 C/22 del 21-10-.2014

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori per il tramite degli Studenti
AL DSGA
ALBO –ATTI- SITO WEB

OGGETTO: ELEZIONI DELLA COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE e
D’ISTITUTO A.S. 2014/2015.

In data 28 OTTOBRE 2014 sono indette le assemblee e le elezioni della componente genitori nei
Consigli di Classe e d’Istituto. Si svolgeranno presso la sede frequentata dai propri figli (via
Giovanni Cuomo,6) come da circolare di cui al prot. n. 6804 C/22 del 10/10/2014 nei seguenti orari:
•

dalle ore 16,00 alle ore 16,45 si svolgeranno le Assemblee

•

dalle ore 16,45 alle ore 17,00 costituzione dei seggi

•

dalle ore 17,00 alle ore 19,00 si svolgeranno le Operazioni di voto e a seguire le operazioni
di scrutini, entro le ore 19.30.

I genitori saranno accolti in classe dai docenti Coordinatori di classe e i docenti disponibili, come da
norma, “...a tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di
illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed
informare sulle modalità di espressione del voto.” ( Art. 21 – O.M. 215 del 15/7/91)
I lavori dell’assemblea prevedranno “il tempo necessario all'ascolto e alla discussione della
programmazione didattico-educativa annuale” (Art. 22 - O.M. 215 del 15/7/91).

Al termine delle assemblee si costituiranno i seggi elettorali, formati da un genitore Presidente e da
due genitori scrutatori (più classi possono costituire un unico seggio in caso di mancanza di un
numero sufficiente di genitori, in questo caso però andranno redatti tanti verbali quante sono le
classi accorpate).
Si ricorda che:
•

Ogni classe ha diritto a due genitori rappresentanti.

•

È possibile esprimere una sola preferenza.

•

A parità di voti si procede all’elezione per sorteggio.

•

A conclusione delle votazioni ciascun seggio procederà allo spoglio delle schede, alla
redazione del verbale e alla consegna di tutto il materiale alla Commissione Elettorale
ubicata negli uffici di vicepresidenza

Degli esiti delle suddette votazioni verrà data successiva comunicazione all’albo.

F.to Il Dirigente Scolastico
Virginia Loddo

