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AVVISO IMPORTANTE PER I GENITORI
OGGETTO: elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli d’intersezione/interclasse/classe - a.s. 2017/2018
Si informano i genitori che, giovedì 26 ottobre 2017 in ciascun plesso/sede, avranno luogo le elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei consigli di classe (scuola media), interclasse (scuola primaria) e intersezione (scuola
dell’infanzia).
Nel richiamare la fondamentale importanza della partecipazione dei genitori alla vita della scuola, nei punti che
seguono vengono riepilogati i principali aspetti procedurali.
ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA CLASSE/SEZIONE
Ore 15.00- 16.00 Classi di scuola primaria ”Canevari”, scuola primaria San Martino e scuola secondaria di 1° grado
di San Martino
Ore 16.00- 17.00 Scuola dell’infanzia “G.Lombardo Radice” e scuola dell'infanzia di San Martino
TUTTI I GENITORI sono invitati a partecipare; durante l’assemblea, presieduta da un docente, verrà discussa la
programmazione didattica, l’andamento della classe e le modalità di votazione.
COSTITUZIONE DEL SEGGIO
Ore 16.00: Classi di scuola primaria ”Canevari”, scuola primaria San Martino e scuola secondaria di 1° grado di
San Martino
Ore 17.00: Scuola dell’infanzia “G.Lombardo Radice” e scuola dell'infanzia di San Martino
Il seggio (uno per ciascuna classe/sezione) è costituito da tre genitori di cui uno con funzioni di presidente e uno
di segretario (per la compilazione del verbale); in caso di necessità è possibile costituire seggi con un numero
inferiore di membri o trasportare l’urna, le schede, lista e materiali presso un altro seggio funzionante.
OPERAZIONI DI VOTO
Le operazioni di voto si svolgeranno entro le due ore successive alla costituzione del seggio.
Ciascun genitore, sulla scheda di voto può esprimere:
✓ Due preferenze, nella scuola secondaria di 1° grado, per eleggere quattro rappresentanti per classe;
✓ Una preferenza nelle scuola dell’infanzia e primaria, per eleggere un rappresentante per classe/sezione,
a favore di altrettanti genitori della classe/sezione. Il genitore votante firma, sull’elenco-genitori, accanto al
proprio nome, per avvenuta votazione.
SPOGLIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Al termine delle due ore, a cura dei membri del seggio: spoglio, proclamazione, sulla base delle preferenze ricevute,
dei genitori eletti; chiusura del verbale e deposito in busta chiusa dei documenti e materiali.
Per ogni chiarimento contattare i docenti fiduciari o il Dirigente Scolastico al n. 0761/308111
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