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Circolare n. 45
Pordenone, 20/09/2018
e p. c.

AI GENITORI DEGLI ALLIEVI DELLE CLASSI
PRIME, SECONDE E TRIENNIO
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti della componente genitori nei Consigli di Classe
Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti della componente genitori nei C. di C. sono state indette
con il seguente calendario:
mercoledì 10 ottobre 2018
dalle ore 17.00 alle ore 17.30 Assemblee
dalle ore 17.30 alle ore 19.30 Votazioni
Le operazioni di votazione saranno precedute da assemblee, introdotte dagli insegnanti incaricati. Al termine delle
assemblee, esaurito il compito del docente coordinatore, seguiranno le operazioni di voto.
Per ragioni organizzative saranno costituiti alcuni seggi, ai quali saranno assegnate più classi, che rimarranno aperti
fino alle ore 19.30.
Concluse le operazioni di voto, avrà inizio lo scrutinio delle schede, distintamente per ogni classe.
Terminato lo scrutinio e redatto il verbale, ogni presidente di seggio consegnerà il materiale alla segreteria della
Commissione elettorale presso la Sala Consiglio.
Si ricorda che, nei C. di C., non esistono liste, per cui ogni elettore è, contemporaneamente, anche candidato.
Si ricorda che hanno diritto a votare ed essere eletti entrambi i genitori degli alunni o coloro che ne fanno
legalmente le veci intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con
provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Non spetta
l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
Si può esprimere una sola preferenza scrivendo sulla scheda il cognome ed il nome del candidato prescelto.
Risulteranno eletti i due genitori che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si procederà
per sorteggio.
Per svolgere le varie attività (assemblee, voto e scrutinio) saranno adibite alcune aule e l'atrio dell'Istituto, dove i
genitori troveranno tutto il materiale necessario.
I seggi sono costituiti da un presidente, uno scrutatore ed un segretario. Per normativa, i seggi devono essere
costituiti da elettori della componente da eleggere. Si chiede ai genitori la loro disponibilità a svolgere la
funzione di Presidente/segretario/scrutatore. In tali operazioni potranno comunque contare sull’assistenza di
alcuni componenti della Commissione Elettorale. Tali operazioni si protraggono in genere per circa mezz’ora
dal termine delle operazioni di voto.
La composizione dei consigli di classe è la seguente:
Dirigente Scolastica (di diritto)
Insegnanti di classe (di diritto)
n. 2 genitori (eletti)
n. 2 allievi (eletti)
Si invitano tutti i genitori a partecipare alle Elezioni in oggetto e a compilare il sottostante tagliando per presa visione.
Il coordinatore di ciascuna classe avrà cura di raccogliere i tagliandi firmati dai genitori, e li consegnerà in segreteria
didattica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonietta Zancan
(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2, del Decreto legislativo n. 39 del 1993)

______________________________________________________________________________________________
TAGLIANDO DA CONSEGNARE AI COORDINATORI DI CLASSE
Il/la sottoscritto/a.................
della classe ...... .........

genitore dell'alunno/a...............

dichiara di aver letto la circolare n. 45 del 20/09/2018
Luogo e data............................................,
Firma del padre__________________________

Firma della madre_________________________

