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REIC850003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al personale A.T.A.
Scuola secondaria di primo grado
Alla Commissione Elettorale
All’ Albo della Scuola
Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe
IL D I R I G E N T E S C O L A S T I C O
Vista la normativa vigente e in particolare la C.M. del 22/10/2018 prot.17097
Visto il calendario delle attività funzionali all’insegnamento
CONVOCA
l’Assemblea dei genitori di tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado “S. PERTINI ” in data

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 2018 dalle ore 17,30 alle ore 18,00












presso la sede scolastica di Via Medaglie d'oro della Resistenza
DISPOSIZIONI
le assemblee di classe saranno presiedute dal docente coordinatore. Si illustreranno la programmazione
del Consiglio di Classe, le modalità elettorali e tutte le procedure.
Al termine di ogni assemblea si costituirà un seggio elettorale per classe per procedere immediatamente
alle votazioni per l’elezione di 4 genitori rappresentanti per ogni classe. Il seggio sarà composto da 3
genitori: un Presidente e due Scrutatori (di cui uno fungerà da segretario) scelti dai genitori presenti. E’
possibile raggruppare i seggi (ad es. per corso) se i genitori disponibili risultassero insufficienti. Nelle aule
saranno esposti gli elenchi nominativi dei genitori. Tutte le classi voteranno dalle ore 18,00 alle ore 20,00
n.b. : si raccomanda la chiusura del seggio non prima delle 20,00 per favorire la partecipazione di
tutti i genitori.
Al termine delle votazioni si procederà subito allo scrutinio, alla compilazione e alla firma del verbale, uno
per classe, in cui dovranno risultare i nominativi dei genitori eletti e di quelli che hanno ottenuto voti. Il
verbale dovrà essere firmato da tutti i componenti del seggio. Tutto il materiale elettorale sarà poi riposto
nell’apposita busta da consegnare alla segreteria della scuola.
Si ricorda che i genitori Rappresentanti eletti nei Consigli di Classe possono costituire il Comitato Genitori,
importante organo di gestione e di collaborazione.
M O D A L I T A’ D I V O T O
Tutti i genitori possono votare ed essere votati
Si possono esprimere due preferenze
I genitori con più figli voteranno tante volte quante sono le classi in cui i figli sono iscritti
Risulteranno eletti i primi 4 genitori che hanno ottenuto voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano.
SI INVITANO I GENITORI A PARTECIPARE E A COLLABORARE
Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Corradini
------------------------------ da restituire firmato -----------------------------Elezioni rappresentanti genitori nei Cons. di Classe a. sc. 2018/19

Io, genitore dell’alunno______________________________________classe_____sez___
DICHIARO
di aver preso visione della comunicazione prot.
Reggio Emilia ____________

del 04 /10/2018
Firma _____________________________________

Firmato digitalmente da ANNA MARIA CORRADINI

