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CIRCOLARE N.36
Messina, 11/10/2018
Ai Sigg. Docenti
Al DSGA
dell’Istituto Comprensivo “MAZZINI”
Al Sito Web
ATTI
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione
A.S.2018/2019
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e
Intersezione, per l’A.S.2018/2019 si svolgeranno:
MARTEDI’ 16 OTTOBRE 2018 per la Scuola Secondaria di I grado
GIOVEDI’ 18 OTTOBRE 2018 per la Scuola dell’infanzia e Primaria
Con le modalità di seguito riportate:
ORE 16.00/17.00 ASSEMBLEA DEI GENITORI per ciascuna classe della scuola. A tale assemblea,
presieduta dal docente Coordinatore, parteciperanno tutti i docenti della classe. Si illustrerà il
regolamento di istituto, il Patto Educativo, l’importanza della collaborazione scuola-famiglia per
rendere più efficace l’azione educativa e didattica.
Conclusa l’assemblea si dovrà costituire il seggio elettorale composto da tre genitori: un
presidente, un segretario ed uno scrutatore. Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi
siano in numero esiguo sarà consentito riunire in un unico seggio gli elettori di un intero corso.
Subito dopo l’insediamento dei seggi elettorali avranno inizio le operazioni di voto.
SI POTRA’ VOTARE DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00 Al termine delle votazioni i seggi
procederanno alle operazioni di scrutinio e, quindi, di proclamazione degli eletti. In caso di parità,
si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età.
Si ricorda, inoltre, che:
 Per la Scuola Primaria e dell’Infanzia ciascun genitore potrà esprimere sulla scheda una sola
preferenza; è elegibile un rappresentante in ogni classe;
 Per la Scuola Secondaria di I grado ciascun genitore potrà esprimere sulla scheda due
preferenze; sono elegibili 4 rappresentanti in ogni classe;
 L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori, i quali esprimeranno il proprio voto in
tutte le classi frequentate dai figli.
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