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                                                                                       -Agli insegnanti
-Ai genitori

-Agli Atti

Oggetto: Elezioni rappresentanti  dei genitori nei Consigli di Intersezione della Scuola dell’Infanzia statale -
                Consigli d’Interclasse della Scuola Primaria della Scuola primaria  e nei Consigli di Classe della
                scuola Secondaria di primo grado

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE COMUNI

Le assemblee genitori convocate con comunicazione prot. n. 6874 si svolgono in due momenti distinti.
In  un  primo  momento  la  presidenza  è  affidata  ad  un  insegnante  il  quale  (al  termine  dell’assemblea
preliminare) avrà cura di far designare dai presenti i tre genitori membri del seggio elettorale, uno dei quali
fungerà poi da presidente nella seconda parte dell’assemblea, ed un secondo da segretario.    L’insegnante
delegato consegnerà poi al genitore designato presidente, la traccia del verbale, l’elenco degli aventi diritto
al voto ( predisposto dalla Comm.ne elettorale) ed il plico delle schede.
Successivamente, non prima delle ore 18.45, l’insegnante cederà la presidenza al genitore  il quale curerà le 
operazioni per l’elezione dei rappresentanti nelle forme e nei modi stabiliti dalle norme:

a) un solo genitore per ogni sezione per i Consigli di Intersezione  della scuola dell’infanzia;

b) un solo genitore per ogni classe per i Consigli d’Interclasse della scuola primaria;

c) quattro rappresentanti dei genitori per ciascuna classe della scuola secondaria di primo grado.

Entrambi i genitori di ciascun alunno (se presente) hanno diritto di voto.
I  genitori  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  potranno  esprimere  fino  ad  un  massimo  di  due
preferenze.  I  genitori  della  scuola  dell'infanzia  e  della  scuola  primaria potranno  esprimere  una  sola
preferenza.
 I genitori voteranno tante volte quanti sono i figli iscritti nelle diverse classi dell’Istituto . Solo nel caso in cui
due o più fratelli siano iscritti nella stessa classe, il voto si esprime una sola volta.     
Prima di dare il via alle operazioni elettorali (mediante le schede, fornite all'uopo) il presidente avrà   cura di
acquisire la disponibilità all'elezione da parte dei genitori presenti.
Si ricorda tuttavia che tutti gli aventi diritto al voto sono eleggibili.
Alla fine delle operazioni di scrutinio il presidente del seggio proclama gli eletti.
Al termine delle operazioni tutto il  materiale verrà riconsegnato al personale ausiliario delle sedi per la
successiva tutto il materiale verrà riconsegnato al personale ausiliario delle sedi per la successiva consegna
in segreteria.                                          

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                    Prof.ssa Silvia Guglielmi
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