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Comunicato n. 47

Feltre, 5 ottobre 2018
AI GENITORI DEGLI ALLIEVI
(Tramite comunicazione su libretto personale)
AI DOCENTI
AL SITO WEB
e, p.c. AL PERSONALE ATA
SEZIONE "NEGRELLI - FORCELLINI"

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe
Convocazione delle assemblee

Si comunica che SABATO 27 OTTOBRE 2018, si svolgeranno le elezioni dei Rappresentanti dei
genitori nei Consigli di classe.
Alle ore 14.30 i genitori degli allievi si riuniranno, nelle rispettive classi, con i docenti coordinatori che
illustreranno brevemente le funzioni dei Consigli di classe e forniranno

al tempo stesso informazioni

sull'andamento didattico - disciplinare della classe e sulle attività programmate per il corrente anno scolastico.
Alle ore 15.00, si costituirà in ogni classe un seggio elettorale per l’elezione dei rappresentanti dei
genitori in seno al Consiglio di classe. Ciascun seggio sarà formato da tre genitori, uno con funzione di Presidente e
due con funzione di scrutatori. Il Presidente provvederà alla vidimazione delle schede, e coordinerà le operazioni di
voto e di scrutinio, mentre uno dei due scrutatori curerà anche la relativa verbalizzazione.
Nel caso in cui gli elettori (componente genitori) di una classe siano presenti in numero esiguo è consentito, subito
dopo l’assemblea , di far votare gli elettori presso il seggio di altra classe attigua, nella quale deve essere trasferito
l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori hanno luogo sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori di
quella classe in ordine alfabetico; ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Il seggio rimarrà aperto fino alle ore 16.30.
Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede, allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.
Tutto il materiale verrà infine consegnato alla segreteria della Commissione Elettorale.
Ringraziando per l’attenzione e la collaborazione, cordiali saluti.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Alessandro BEE
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