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Circolare n. 16 del 03/10/2016

Agli alunni
Ai docenti coordinatori
Ai docenti tutti
Alla Commissione Elettorale
Ai genitori degli alunni
Al D.S.G.A.
ALBI
SEDI

Oggetto:

Elezioni annuali componente genitori nei Consigli di classe per l’anno 2016-17
Cocktail di benvenuto - Scelta divisa settore enogastronomico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. P. R. 416/74;
Vista l'O. M. n. 215/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la nota n. 10629 del 21 settembre 2016
INDICE
Le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe.
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Il 12-10-2016 alle ore16:00 sono convocate le assemblee dei genitori degli alunni delle
classi prime dell’ISS DE NORA c/o le aule dell’Alberghiero 1 di via Selva.
I Sigg. Genitori, alla chiusura delle operazioni di voto, sono invitati al 1° piano INPS dove ci
sarà un Cocktail di Benvenuto e nel contempo i Genitori degli alunni del settore enogastronomico
potranno incontrare le ditte delle divise che saranno presenti a scuola.
Il 13-10-2015 alle ore16:00 sono convocate le assemblee dei genitori degli alunni delle
classi seconde, terze, quarte e quinte dell’ISS DE NORA nelle rispettive aule.
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Modalità operative
Ordine delle operazioni:
ore 16,00: assemblea di classe presieduta dal docente coordinatore di classe (comunicazione
del docente coordinatore di classe delle linee fondamentali della proposta didattico educativa
e informazioni sulle modalità di espressione del voto)
- ore 17:00 costituzione dei seggi elettorali ed inizio operazioni di voto;
- ore 19:00 termine operazioni di voto – chiusura seggi – spoglio delle schede–
proclamazione degli eletti.

-

Modalità di votazione
-

-

-

È istituito un seggio elettorale presso ciascuna classe;
Il seggio è costituito dal Presidente (docente coordinatore) e da due scrutatori scelti tra i
genitori della classe;
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i genitori degli alunni relativamente alla
classe di appartenenza;
Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere
personale;
Si può esprimere una sola preferenza utilizzando l’apposita scheda che sarà consegnata dal
Presidente del seggio all’atto della votazione previa apposizione della firma sugli appositi
elenchi;
I genitori che abbiano più figli in classi o sezioni diverse voteranno per l’elezione dei
rappresentanti dei genitori in ciascuna delle classi o sezioni;
All’atto della votazione dovrà essere esibito un documento di riconoscimento valido. È
consentita, tuttavia, l’identificazione mediante conoscenza personale da parte di uno dei
componenti del seggio che firmerà tale modalità;
Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è
consentito fare votare gli elettori presenti presso il seggio di un’altra classe;
Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i due genitori che abbiano riportato il maggior
numero di voti;

Tutte le operazioni dovranno essere verbalizzate negli appositi registri; ciascun coordinatore
consegnerà alla Commissione Elettorale il plico del seggio contenente il verbale, le schede e
l’elenco degli elettori ai fini della proclamazione degli eletti.
Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille

_____________________________
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