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COMUNICATO n.28

AI

AI GENITORI
AGLI STUDENTI
DOCENTI COORDINATORI
e.p.c. AL DSGA
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Convocazione ASSEMBLEA DEI GENITORI per elezione dei Rappresentanti nei
Consigli di Classe
Giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 15.00 sono convocate le assemblee di classe per la scelta dei candidati
per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei CONSIGLI DI CLASSE. La riunione vuole essere altresì
un’utile occasione di confronto tra i genitori e scuola sulle questioni di comune interesse ovvero l’offerta
formativa, le modalità di partecipazione alla vita della scuola, le proposte di iniziative destinate a studenti o a
genitori, e quanto d’altro può emergere dai contributi dei presenti.
Introducono e presiedono le assemblee per la prima ora di svolgimento, i docenti coordinatori di classe i
quali avranno cura di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica
della scuola ed informare sulla modalità di espressione del voto ai sensi dell’art. O.M. n. 215 del 15/07/1991.
Le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
-

ore 15 – 16
ore 16 – 18
ore 18

assemblea presieduta dal Coordinatore di classe
votazione per l’elezione di n. 2 rappresentanti dei GENITORI
spoglio schede – stesura verbale

L’elezione avrà luogo con procedura semplificata. A tal proposito si ricorda che:
1. tutti i genitori degli alunni di ciascuna classe possono eleggere e possono candidarsi; i genitori con
più figli in questo Istituto hanno un voto per ogni figlio; nelle liste degli elettori
2. si può esprimere una sola preferenza
3. il seggio viene costituito da un presidente e due scrutatori (di cui un segretario). Tutti devono essere
genitori; in caso di carenza di persone, potranno essere costituiti seggi accorpando più classi.
Costituitosi il seggio, composto da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori), sarà possibile votare
fino alle ore 18.
Al termine delle operazioni di voto, si ricorda che deve essere data a tutti gli aventi diritto la possibilità di
votare entro i tempi indicati, sarà cura del Presidente del seggio (o suo delegato) consegnare tutto il
materiale: elenco degli elettori, busta contenente le schede votate e scrutinate, le schede non votate ed
il verbale delle operazioni in Aula Magna alla Commissione Elettorale (Prof.ssa Di Domenico Patrizia e
Prof. Fiorese Giuliano) la quale sarà comunque a disposizione per qualunque chiarimento per l’intera
durata delle votazioni.
Si auspica la più ampia partecipazione dei genitori alla tornata elettorale in linea con un maggior
coinvolgimento di tutte le componenti della società civile per una scuola sempre più democratica e
maggiormente rispondente alle aspettative di tutti gli utenti.
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