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Salgareda, 6 ottobre 2018

Ai Genitori degli alunni
Scuole statali di ogni ordine e grado
Istituto Comprensivo di Salgareda
LORO SEDI
OGGETTO: Votazione per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe/interclasse/sezione a.s.
2018/2019.

Comunico che mercoledì 17 ottobre 2018 sono indette le votazioni di cui all’oggetto.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione verranno effettuate con
procedura semplificata prevista dagli artt. 21, 22 e 23 dell’O.M. 215 del 15.07.1991 .
ORDINE DEI LAVORI

a) Apertura dei lavori delle Assemblee di classe, nei plessi scolastici frequentati dai figli, secondo
quanto previsto dall’art. 21 dell’O.M. 215 del 15.7.91:




Scuola secondaria di 1° grado dalle ore 14:30 alle ore 15:30
Scuola primaria dalle ore 16:00 alle ore 17:00
Scuola infanzia dalle ore 17:00 alle ore 18.00

In tali assemblee saranno illustrate: le problematiche connesse alla partecipazione dei genitori alla gestione democratica della
scuola, la programmazione didattico-educativa annuale e saranno date informazioni sulle modalità di espressione del voto.
a)

Individuazione dei genitori:
- n° 4 per ogni classe della scuola secondaria di 1° grado disposti a far parte dei Consigli di Classe quali rappresentanti dei
genitori;
b) - n° 1 per ogni classe/sezione della scuola primaria ed infanzia disposti a far parte dei Consigli di Interclasse/Intersezione
quali rappresentanti dei genitori.
c) Costituzione del seggio che dovrà essere composto da un Presidente e da almeno n° 1 scrutatore
(possibilmente 2). Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito
dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe nella quale a tal fine deve essere trasferito
l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale (per corso o unico seggio).

d) Al termine delle assemblee, senza soluzione di continuità, avranno inizio le operazioni di voto:



e)

Scuola secondaria di 1° grado dalle ore 15:30 alle ore 17.30
Scuola primaria dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Scuola infanzia dalle ore 18:00 alle ore 20:00

Al termine delle operazioni di voto avrà inizio lo spoglio delle schede e la conseguente proclamazione degli eletti, ma
non prima delle ore 17:30 per la scuola secondaria di 1° grado, delle 19:00 per la scuola primaria e delle 20:00 per la scuola
dell’infanzia.
Per tutta la durata delle assemblee due insegnanti per classe della scuola secondaria di primo grado e gli insegnanti di
classe/sezione per le scuole primarie ed infanzia saranno a disposizione per dare eventuali spiegazioni inerenti alle procedure
elettorali che potranno rendersi necessarie.
Il verbale debitamente compilato e firmato e tutto il materiale relativo al funzionamento del seggio, al termine delle
operazioni elettorali, sarà conservato c/o la scuola a cura del personale ATA e il mattino successivo (18/10/2018), sarà
prelevato dal Presidente di seggio e consegnato alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Salgareda.

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CULATTI ZILLI
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In ogni seggio saranno affissi gli elenchi degli eleggibili (può essere eletto qualsiasi genitore di ciascuna classe/sezione).
I genitori che hanno i figli in più classi diverse, votano tante volte quante sono i figli. I genitori che hanno più
figli nella stessa classe, votano una sola volta.
L’identificazione degli aventi diritto al voto avverrà attraverso l’esibizione di un documento di riconoscimento valido.
Per ogni classe risulteranno eletti:
-

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
4 genitori che avranno conseguito il maggior numero di preferenze.
Ogni elettore potrà esprimere al massimo due preferenze.

-

SCUOLA PRIMARIA ED INFANZIA
Il genitore che avrà conseguito il maggior numero di preferenze.
Ogni elettore potrà esprimere una preferenza.

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per
sorteggio.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro Culatti Zilli
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