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CIRCOLARE N 39 del 17/10/2017

Ai Docenti
e. p.c. AL DSGA

OGGETTO:Elezioni rappresentanti GENITORI nel CONSIGLIO di classe a.s.2017/2018
Il giorno 25 Ottobre 2017 sono state indette le elezioni per i Rappresentanti degli Studenti e
dei Genitori nei Consigli di Classe, con le modalità stabilite nei decreti affissi all’Albo.
Si ricorda ai Docenti coinvolti nelle operazioni di voto che i Genitori, il giorno Mercoledì
25 Ottobre 2017 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in ogni classe, si riuniranno in Assemblea e, dopo
aver costituito il Seggio Elettorale, con l’assistenza del Docente delegato che seguirà e coordinerà le
operazioni compresa la verbalizzazione delle stesse, voteranno per l’elezione dei Rappresentanti nel
Consiglio di Classe. Terminate le operazioni di voto si procederà allo scrutinio dei voti ed alla
proclamazione degli eletti. Il Docente delegato al termine delle operazioni depositerà in
vicepresidenza la busta con il verbale, le schede e tutto il materiale.
Le operazioni di voto seguiranno senza soluzione di continuità sino alle 18.00
Si ricorda inoltre che, qualora in una classe i Genitori elettori fossero presenti in numero
esiguo, è consentito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori presso il seggio di altra classe che si
trovi nelle vicinanze, nella quale il Docente delegato trasferirà l’elenco degli elettori della classe e
l’urna elettorale.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si tengono sulla base di un’unica lista
comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere.
In caso di parità di voti, si procede ai fini della proclamazione, per sorteggio.
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