Prot. N4903
OGGETTO:

I/8

del 16/10/2017

Circolare N.61

Adempimenti elettorali nei consigli di classe A.S. 2017/18: ELEZIONE COMPONENTE

GENITORI

Ai Docenti
Agli alunni
Al personale ATA
Alle famiglie
Al DSGA
All’ Albo di Istituto
VISTA Circolare Miur 11642 del 26/09/2017 uscita
si dispone quanto segue:
Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe
Si comunica ai genitori degli alunni/e e, nei casi previsti dalla legge agli esercenti la potestà e/o tutela
legale, che il giorno giovedi 26 ottobre alle ore 15.00 si terranno le elezioni della Componente genitori dei
Consigli di classe.
Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità :
-

Alle ore 15:00 i genitori si riuniranno in Aula Magna per comunicazioni del Dirigente Scolastico.
dalle ore 15.30 alle ore 16.00 verranno presentate le candidature e saranno nominati i componenti
del seggio elettorale nel numero di tre persone ( presidente e due scrutatori ),
dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si svolgeranno le votazioni. A votazioni concluse (i seggi potranno
chiudere prima delle ore 18.00 se tutti gli elettori iscritti al seggio avranno votato) inizieranno le
operazioni di spoglio delle schede e quindi la proclamazione degli eletti. In caso di parità di voti si
procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, dopo
l’assemblea, che votino presso un altro seggio, nel quale a tal fine devono essere trasferiti l’elenco degli
elettori predetti e l’urna elettorale, procedendo come segue, a seconda della situazione oggettiva:
1.
2.
3.
4.

accorpamento classi del biennio per sezioni
accorpamento classi del triennio per sezioni
accorpamento classi per intere sezioni
unico seggio per tutte le classi dell’Istituto.

Entrambi i genitori, ovvero nei casi previsti dalla legge gli esercenti la potestà e/o tutela legale, hanno
diritto a votare e ad essere eletti.
I genitori di più alunni/e iscritti a classi diverse devono votare per i diversi Consigli di classe e possono
eventualmente essere eletti nel Consiglio di classe di ogni figlio/a.

Per votare si richiede un documento di riconoscimento, in mancanza del quale l’elettore potrà votare se
riconosciuto da altro elettore munito di documento o se conosciuto da un componente del seggio. Si
ricorda inoltre ai genitori di firmare l’apposito elenco in corrispondenza del proprio nome, al momento di
ricevere la scheda elettorale.

Nettuno 16/10/ 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Mosca

