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Circolare n. 36

Roma, 29/09/2022

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “GOFFREDO PETRASSI”
(Scuola Primaria)
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
▪
▪
▪

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 31/5/1974 n. 416;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/7/1991;
VISTA la data delle elezioni di cui all’oggetto per il giorno Lunedì 10 ottobre 2022 (Scuola Primaria)
CONVOCA

per il suddetto giorno alle ore 16,45 L’ASSEMBLEA DEI GENITORI da svolgersi in presenza nei
rispettivi plessi per l’elezione dei relativi rappresentanti nei Consigli di Classe. I lavori dell’assemblea
saranno presieduti dall’insegnante di classe che illustrerà la costituzione del seggio e le modalità di voto.
Dalle ore 17,15, senza la presenza dei docenti, avranno inizio le operazioni di voto che dovranno
concludersi alle ore 18,30.
Modalità di votazione:
1. Eleggere n. 1 genitore per ogni consiglio di classe (Scuola Primaria)
2. Ogni genitore può esprimere n. 1 preferenza
3. Tutti i genitori, padre e madre, che hanno figli nella classe o sezione, possono essere votati.
4. Risulteranno eletti i genitori che avranno riportato più voti.
5. Per votare si potrà indicare il nominativo o il numero corrispondente al genitore prescelto (gli
elenchi dei genitori saranno messi a disposizione degli elettori per la consultazione).
6. I genitori che hanno più figli nella stessa classe votano una sola volta.
7. I genitori che hanno figli in più classi o sezioni dovranno votare per altrettanti consigli di Classe.
Le preferenze rivolte alle madri dovranno essere espresse con il COGNOME DA NUBILE,
rilevabile dagli elenchi posti a disposizione.
8. Ad ogni genitore verranno consegnate tante schede quanti sono i Consigli di Classe per i quali
votano.
9. I voti devono essere espressi personalmente e non per delega.
10. Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio e alla successiva
proclamazione degli eletti.
11. Al termine di tutte le operazioni dovrà essere redatto un verbale, da cui risulti:
il numero degli elettori che hanno votato;
il numero dei voti di preferenza di ciascun candidato;
12. I verbali saranno consegnati al termine delle operazioni al fiduciario di ciascun plesso il quale
trasferirà la documentazione sigillata presso gli Uffici di Segreteria.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ivan Husu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93
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