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Ai Docenti della scuola
Secondaria di I grado
Alle famiglie degli alunni
Al Personale ATA
Ai Plessi
AL DSGA
Al Sito

COMUNICAZIONE N.15 del 08.10.19
Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe - a.s. 2019/2020.
Ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successivi OO.MM: nn.
267, 293 e 227 rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno1998 e della Circ.
MIUR AOODGOSV. Registro Ufficiale. U. 0020399 del 01-10-2019, sono indette le elezioni per il
rinnovo dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe della Scuola Secondaria di I Grado,
giovedì 24 ottobre 2019.
A tal fine i genitori sono convocati in assemblea giovedì 24 ottobre 2019,
presso la sede di Via Boccea, 590, dalle ore 16:00 alle ore 17:00.
Le assemblee si svolgeranno per singole classi e saranno presiedute da un docente che illustrerà il
Regolamento d’Istituto e le proposte progettuali per l’a.s. 2019/20, i compiti e le funzioni del
consiglio in oggetto e darà indicazioni sulle modalità di voto.
Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 verranno costituti a cura dei genitori i seggi elettorali, formati
ciascuno da 3 genitori (un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario che
curerà la verbalizzazione di tutte le operazioni elettorali).
Gli elettori dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento; gli eletti saranno due per
ciascuna classe.

Gli elettori esprimeranno nella scheda due preferenze.
Subito dopo la chiusura del seggio si procederà per ciascuna classe allo spoglio delle schede che
saranno poi riconsegnate ad un rappresentante della commissione elettorale presso l’ufficio di
segreteria.
Nell’eventualità in cui gli elettori di una classe siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito
dopo le assemblee, far votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe parallela nella
quale, a tal fine, saranno trasferiti gli elenchi e le schede con le apposite buste contenenti materiale
elettorale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co.2, D.lgs. 39/93).

