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CIRCOLARE N. 30          

 

GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                                                                                                                

e p.c. Agli insegnanti della Scuola Secondaria di primo grado 

                                      

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori Consigli di Classe A.S. 2019/2020 

  

 

Si comunica alle SS.VV. che le elezioni dei Consigli di Classe si terranno lunedì 21 ottobre 2019 con le seguenti 

modalità: 

 

 ore 15,00 - assemblea dei genitori, presieduta dal docente coordinatore di classe; 

 ore 15,30 - apertura dei seggi ed inizio operazioni di voto. Il seggio elettorale è formato da tre genitori: 

un Presidente e due scrutatori di cui uno svolge le funzioni di segretario; qualora non ci sia la possibilità 

di tre genitori per ogni classe è possibile costituire un unico seggio di plesso mantenendo separate le urne 

degli elettori; 

 ore 18,00 termine operazioni di voto ed inizio dello scrutinio delle schede. Al termine delle operazioni 

elettorali, il Presidente di seggio curerà la compilazione del verbale che dovrà poi essere consegnato in 

Segreteria. 

 

Si rammenta che tutti i genitori hanno diritto al voto e possono essere votati; il voto è personale, libero e segreto. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado per ogni Consiglio di Classe saranno eletti n° 4 rappresentanti ed ogni 

genitore avrà, al momento del voto, la possibilità di esprimere n° 2 preferenze. 

I genitori con più figli iscritti in classi diverse hanno diritto di voto in ogni classe frequentata dai figli; per i fratelli 

frequentanti la stessa classe, si esprime 1 solo voto. 

 

Si Raccomanda la più ampia partecipazione. 

 

Vetralla 15/10/2019 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.ssa Deborah PUNTEL 
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