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Circ. n. 15

Sesto San Giovanni, 02 ottobre 2018
Ai genitori degli alunni
Scuola Primaria “ROVANI”
Scuola Primaria “XXV Aprile”

Oggetto: convocazione dell’assemblea preparatoria dei genitori della classe ed elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse a.s. 2018/2019.
In ottemperanza alle disposizioni impartite con le OO.MM.n°215/15/07/91 – n° 267/04.08.95 e
192/03.08.2000 per ciascuna delle classi dei plessi “G. Rovani”-“XXV Aprile” sono convocate le assemblee
dei genitori per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di Interclasse per LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018
nel rispetto delle seguenti modalità :
a)
ore 17.00 – 18.00:
- Incontro dei genitori per classe per una reciproca conoscenza e messa a punto delle disponibilità
- Sintesi da parte dei docenti della situazione della classe e della programmazione educativa e
didattica
- Apertura lavori dell’assemblea e costituzione seggio elettorale;
b)
ore 18.00 – 20.00:
Votazione
c)
ore 20.00:
Chiusura del seggio e inizio operazioni di scrutinio.
1) MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il docente che presiede l’assemblea, delegato dal Dirigente Scolastico, procederà alla costituzione del seggio
elettorale, formato da n° 3 genitori designati dall’assemblea. Il seggio, uno per classe, è composto da n° 1
Presidente e da n° 2 scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra i genitori presenti all’assemblea.
Nell’ eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito
dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe, nella quale a tal fine
sarà trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. Pertanto i genitori sono pregati di
esprimere la loro disponibilità a far parte del seggio elettorale della propria classe comunicandolo tramite
diario ai docenti. E’ auspicabile che i genitori disponibili ad essere eletti rappresentanti si esprimano in
questo senso durante l’assemblea per evitare inutili dispersioni di voti.
2) MODALITÀ DI VOTAZIONE
Ciascun elettore, a norma dell’art.22 dell’O.M. 215/15.07.91, può esprimere il proprio voto di preferenza
per un candidato nelle Scuole Primarie Rovani - XXV APRILE, essendo uno solo il rappresentante da
eleggere. Alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe partecipano entrambi i genitori
degli alunni iscritti, votando nel seggio della classe di ciascun figlio (se ne hanno più di uno). Non spetta
l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
Le operazioni di votazione si dovranno svolgere in non meno di due ore senza soluzione di continuità
rispetto all’assemblea, che si conclude con l’inizio delle operazioni elettorali. Gli elettori sono tenuti ad
esibire un documento valido per il riconoscimento. Per quanto non contemplato nella presente, valgono le
norme contenute nelle Ordinanze Ministeriali sopraccitate, che possono essere consultate nel materiale
consegnato alla Commissione Elettorale.
Per qualsiasi dubbio sarà presente nella scuola la Commissione Elettorale durante tutto il periodo
dell’assemblea, delle votazioni e dello scrutinio.
In considerazione dell’importanza dell’occasione, si raccomanda la massima partecipazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Antonio RE)

