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Circ. 25/ac

Zogno, 29/09/2017
- Ai Sigg. Genitori
- Ai Sigg. Docenti
- Al Personale ATA

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe
Le assemblee e le votazioni dei Genitori per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe si terranno
VENERDI' 27 OTTOBRE 2017 dalle ore 17,00 alle 20,00.
Le attività si svolgeranno in questo modo:
* I genitori si troveranno nell’aula frequentata dal proprio figlio.
* Il docente coordinatore, affiancato da altri docenti della classe, illustrerà ampiamente la situazione di partenza delle
classi e la programmazione annuale elaborata dal consiglio di classe. Successivamente, dopo aver evidenziato la
funzione degli organismi di partecipazione scolastica, aprirà la discussione sulle problematiche esposte.
* Alle ore 18.00 il docente coordinatore provvederà all’apertura del seggio elettorale, individuando il Presidente del
seggio e due scrutatori, dopo di che potrà lasciare l’aula.
Quando i genitori presenti nell’aula avranno terminato di votare, Presidente e scrutatori firmeranno il verbale, senza
indicare i dati relativi allo spoglio schede, ai votanti e l’ora di chiusura. L’urna con il materiale elettorale, insieme ad
un foglio indicante i nominativi dei genitori che eventualmente si sono candidati come rappresentanti di classe, verrà
consegnata ai responsabili del seggio sistemato nell'Aula Magna dell'ITCG, e i genitori potranno lasciare l’istituto,
garantendo tuttavia la presenza di almeno 5/6 genitori per indirizzo. Tale seggio rimarrà aperto fino alle ore 20,00.
Immediatamente dopo si procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti.
I responsabili dei seggi sono pregati di riportare sul verbale di proclamazione la data di nascita dei genitori eletti, desumibile
dagli elenchi. Al termine dello spoglio tutto il materiale andrà consegnato agli incaricati della Commissione elettorale
presenti al seggio, che si preoccuperanno di depositarlo presso la segreteria dell'Istituto.
Norme per le elezioni:
* i genitori partecipano all’elezione di n. 2 rappresentanti nel Consiglio di classe;
preferenze esprimibili: n° 1;
* all’elezione partecipano entrambi i genitori; tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili. In ogni classe sono
disponibili gli appositi elenchi.
Ricordo a tutti i genitori l’importanza di partecipare attivamente a tali assemblee, sia per avere una informazione puntuale ed
esauriente delle linee formative adottate dal Consiglio di Classe, sia per intervenire con osservazioni e proposte, esercitando
infine il diritto-dovere di votanti per costituire la propria rappresentanza all’interno degli organi collegiali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio GHILARDI
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93)

____________________________________________________________________________________________________
(modello da ritagliare e riconsegnare al Coordinatore di classe firmato)
IL SOTTOSCRITTO SIG...............................................................................................................................................................
GENITORE DELL’ALUNNO/A…………………………….....................................................CLASSE................……………
DICHIARA DI AVER RICEVUTO LA CIRCOLARE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO N. 25/ac del 29. 09. 2017
DATA:..........................................

FIRMA..........................................................…………………………

