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Circ. n. 18

Misilmeri lì 05/10/2017

Ai Genitori
Al Personale Docente
e.p.c. Al DSGA

Oggetto: Elezione dei genitori rappresentanti di classe/sezione a.s 2017/2018
Con la presente si comunica che mercoledì 11 ottobre e giovedì 12 ottobre si svolgeranno
rispettivamente le elezioni dei rappresentanti di classe per la scuola Primaria e di sezione per la scuola
dell’Infanzia. Le attività saranno organizzate nel seguente modo:
11 ottobre – SCUOLA DELL’INFANZIA DE VIGILIA:
 Ore 16:00 si terrà l’assemblea dei genitori presieduta da un docente, durante la quale verranno
illustrati compiti e funzioni dei rappresentanti di sezione.
 Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 elezione dei rappresentanti di sezione e ricevimento genitori. I
docenti avranno cura di collaborare all’insediamento del seggio elettorale presieduto da tre
genitori.
12 ottobre – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA DELL’INFANZIA (PLESSO TRAINA e RESTIVO):
 Ore 15:30 assemblea dei genitori presieduta da un docente, durante la quale verranno illustrati
compiti e funzioni dei rappresentanti di classe.
 Dalle ore 16:30 alle ore 18:30 elezione dei rappresentanti di classe e ricevimento genitori. I docenti
avranno cura di collaborare all’insediamento del seggio elettorale presieduto da tre genitori.







Si fa presente che:
Tutti i genitori sono candidati ed elettori allo stesso tempo, si può esprimere una sola preferenza
specificando nome e cognome per un genitore di alunno iscritto nella classe/sezione;
Ciascun elettore deve essere identificato attraverso un documento oppure attraverso il
riconoscimento da parte di un genitore della classe/sezione;
Il voto deve essere espresso personalmente (non sono ammesse deleghe);
Il voto è segreto, la scheda deve essere riconsegnata ripiegata;
Gli elettori affetti da gravi impedimenti documentati possono votare con l’aiuto di un elettore
volontariamente e liberamente scelto;
Qualora non fosse possibile costituire un seggio per ogni classe/sezione, se ne può costituire uno
per 2 o più classi/sezioni parallele, ma è obbligatorio compilare un verbale per ogni singola
classe/sezione.

Si informano i docenti delle classi quinte del plesso “Circoscrizione” di Portella di Mare che le
elezioni dei genitori rappresentanti di classe si svolgeranno presso il plesso “Restivo”.
Si invitano i Signori Docenti a darne comunicazione scritta alle famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto*

*

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell’Amministrazione Digitale” e
ss.mm.ii..

