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Circolare n. 3

Longarone, 28 SETTEMBRE 2015
- Ai Genitori degli alunni frequentanti la Scuola Primaria di
CASTELLAVAZZO
- Ai Docenti di Scuola Primaria di
CASTELLAVAZZO
- p.c. Collaboratori Scolastici

OGGETTO:

Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse Anno scolastico 2015/2016.IL CAPO D’ISTITUTO

VISTE le disposizioni vigenti in materia di elezione degli Organi Collegiali di durata annuale
CONVOCA
l’Assemblea dei Genitori degli alunni della Scuola Primaria di CASTELLAVAZZO per il giorno 13 OTTOBRE
alle ore 17.30 presso l’aula frequentata dai rispettivi figli, per l’elezione del rappresentante nel Consiglio
d’Interclasse.
L’assemblea durerà fino alle ore 18.00, quando verrà costituito il seggio elettorale che resterà aperto fino alle ore
20,00. Non è consentita soluzione di continuità tra l’assemblea e l’apertura del seggio.
Presiederà l’assemblea l’insegnante di classe, delegato dalla sottoscritta, che illustrerà le problematiche connesse
con la partecipazione democratica della scuola e informerà sulle modalità di espressione di voto.
I docenti che presiedono le assemblee avranno cura, successivamente, di costituire un seggio per ogni gruppo di
classi, composto da tre genitori (Presidente, segretario e scrutatore).
Subito dopo l’insediamento del seggio si darà inizio alle votazioni (distinte per classi) che proseguiranno fino
alle ore 20.00.
Si ricorda inoltre che hanno diritto di voto entrambi i genitori e che ciascun elettore potrà esprimere una sola
preferenza.
Terminate le operazioni di voto, si procederà con lo scrutinio.
Al termine di tutte le operazioni il Presidente di seggio raccoglierà i verbali e le schede utilizzate e consegnerà
il plico alla segreteria della scuola.
I genitori sono invitati ad esercitare questo diritto di voto come momento fondamentale per la partecipazione
alla gestione democratica della scuola e a firmare il sottostante tagliando per accusata ricevuta da restituire al
docente coordinatore di classe entro il 05/10/2015 tramite il proprio figlio.



COSTITUZIONE DEL SEGGIO
L’assemblea designa tra i presenti tre scrutatori di cui uno con funzioni di presidente e uno di segretario.
Definisce nell’aula due spazi, in due angoli opposti alle spalle dei componenti del seggio, adatti a garantire la
segretezza del voto. Prima di iniziare la votazione, le schede devono essere vidimate mediante la firma di uno
scrutatore. Nell’eventualità che gli elettori di una classe siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo
l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine saranno trasferiti gli
elenchi degli elettori della classe e l’urna elettorale.

MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di
documenti è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio. Nell’aula è disponibile l’elenco dei
genitori. Tutti hanno diritto al voto e nello stesso tempo sono candidati.
La votazione avviene scrivendo sulla scheda il nome di un solo candidato.
La scheda deve essere ripiegata e consegnata al Presidente del seggio che la introdurrà nell’urna.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Alle ore 20,00 hanno inizio le operazioni di scrutinio.
Di tali operazioni viene redatto un verbale che è sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori.
Le schede e i verbali saranno depositati presso l’Ufficio di Segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimo PISELLO

=========================================================================
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO - LONGARONE
ALUNNO/A _________________________________________________ Cl. ______ Sez. _____
I sottoscritti genitori DICHIARANO di aver ricevuto la circolare n.3 del 28/09/2015 relativa alle elezioni
dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse.
Disponibilità per far parte del Seggio:
PADRE
Sì  No
MADRE
Sì  No
Data ____________
Firma dei genitori

1____________________________ 2_______________________________

