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Circ. n.     48        dell’11/10/19 A tutti i genitori 
A tutti i docenti 
Al personale ATA 
SITO WEB

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, elezioni suppletive dei 
rappresentanti dei genitori nel Consiglio dIstituto

Le elezioni  dei  rappresentanti dei genitori  nei  consigli  di  classe  si  svolgeranno presso la  sede
centrale “Santoni” in Largo C. Marchesi il giorno martedì 29 ottobre p.v.: 
- alle ore 16:45 il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori incontreranno i genitori in Auditorium
posto al primo piano.
- subito dopo i genitori si riuniranno in assemblee di classe alla presenza del docente Coordinatore
di Classe, provvisto di materiale elettorale consegnato dalla Commissione Elettorale.
-  al  termine delle  assemblee,  in ogni  classe,  si  costituirà un seggio elettorale composto da un
Presidente e due Scrutatori di cui uno svolgerà la funzione di Segretario. Nel caso in cui gli elettori
di  una o più classi  siano in numero esiguo,  è consentito far  votare gli  elettori  presso il  seggio
costituito in altra classe.
 - le operazioni di voto termineranno entro le ore 18:45.
 - Subito dopo si procederà allo scrutinio e alla compilazione del verbale. Infine si riconsegnerà la
busta e tutto il materiale alla Commissione Elettorale.
Si ricorda che dovranno essere eletti due componenti per ogni classe e che può essere espressa una
sola preferenza.

Contestualmente verranno effettuate le elezioni suppletive di n. 2 rappresentanti dei genitori per il
Consiglio d’Istituto.  Si ricorda che può essere espressa una sola preferenza.

.Presentazione delle Liste dei Candidati componente Genitori nel Consiglio d’Istituto: 

.fino al 20 ottobre 2019 presso la vicepresidenza (per inoltro alla Commissione elettorale)

Assemblea per presentazione dei Candidati nel Consiglio d’Istituto e dei Programmi:
(da richiedere al Dirigente Scolastico): fino al 25 Ottobre 2019.

  Il Dirigente Scolastico

Prof. Maurizio Berni
                                                                                                            (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa

                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 c2 D.L.vo n° 39/93) 
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