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-

Ai GENITORI di tutti gli studenti
Ai DOCENTI
Al D.S.G.A.

OGGETTO: Assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Classe
Si comunica a tutti i destinatari in indirizzo che le assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in
seno ai Consigli di Classe -a.s. 2019/20-si terranno il giorno venerdì 18 ottobre 2019, dalle ore 17:30 alle ore 20:30.
Tali riunioni si terranno nelle sedi di pertinenza di ogni classe e saranno presiedute dal docente Coordinatore
del Consiglio di Classe per la prima ora.
Al termine delle riunioni, a partire dalle ore 18:30, saranno insediati i seggi elettorali (uno per sede) costituiti da
TRE genitori (un Presidente e due scrutatori, di cui uno funge da segretario) e si procederà alle operazioni di voto, da
concludersi entro le ore 20:30. Nella fase di avvio di tali operazioni i docenti Coordinatori del Consiglio di Classe
rimarranno a disposizione.
Per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di Classe, si vota sulla base dell’elenco dei genitori
della classe, in quanto tutti sono elettori ed eleggibili. Risultano eletti i due genitori che riportano il maggior numero di
preferenze; nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione per sorteggio. Analogamente si procede se nessuno o solo uno dei genitori riceve voti.
Ciascuno può esprimere UN SOLO voto di preferenza, poiché devono essere eletti due rappresentanti per
ciascun Consiglio di Classe. NON È AMMESSO l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre
carattere personale (un genitore non può votare per conto dell’altro).
Terminate le operazioni di voto, si procederà immediatamente allo scrutinio che dovrà concludersi entro le ore
21,30; il Presidente del seggio si atterrà a quanto prescritto dall’O.M. 215/1991. Ciò fatto, il Presidente del seggio
consegnerà tutto il materiale (il verbale e busta contenente gli elenchi e le schede dei votanti) ai referenti di sede, i
quali provvederanno a recapitarlo alla Commissione Elettorale, che si riunirà successivamente per espletare gli
adempimenti di rito.
Si rammenta che alle riunioni dei Consigli di Classe (limitatamente alle classi del primo biennio) può partecipare
anche un genitore, regolarmente residente in Italia, ma cittadino di uno dei paesi membri dell’Unione Europea. Nelle
classi ove si verifichi tale condizione, in sede di assemblea si provvederà a individuare il nominativo del terzo
rappresentante; il genitore, che fungerà da segretario, avrà cura di annotare questo nominativo anche nel verbale da
lui redatto.
Per tutto quanto non espressamente esplicitato nella presente circolare e nei relativi allegati, si faccia
riferimento alla normativa vigente e in modo particolare all’O.M. 215/1991 (cfr. allegato 1).
Cordiali saluti

