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Castellucchio, 04/10/2019

Ai docenti  delle scuole secondarie di I grado statali

Ai genitori delle scuole secondarie di I grado statali
dell’I.C. di Castellucchio

Oggetto: Anno scolastico 2019/20 – Convocazione assemblee dei genitori ed elezioni dei 
     rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.

Le assemblee dei genitori sono convocate per il giorno 23/10/2019 presiedute dai docenti di 
classe come sotto specificato:

Scuole secondarie di primo grado di  Castellucchio, Rodigo:
- dalle ore 16:00 alle ore 17:00 assemblee di classe
- dalle ore 17:00 alle ore 19:00 votazioni e chiusura operazioni.

ORDINE DEL GIORNO:
Comunicazione introduttiva dei docenti

 1. Presentazione del contratto formativo
 2. Insediamento seggio elettorale-procedure previste:

• in ogni classe  vengono eletti fino a n. 4 rappresentanti dei genitori

• ogni genitore può esprimere fino a n. 2 preferenze

• votano entrambi i genitori di ogni alunno

• se in una classe sono presenti due fratelli, ognuno dei genitori vota una volta sola

• subito dopo la conclusione dell’assemblea dei genitori, deve essere costituito un seggio 
elettorale che può essere unico per tutte le classi

• il seggio sarà costituito da un presidente e due scrutatori, scelti nella componente 
genitori, che  provvederanno a firmare tutte le schede prima della votazione

• subito dopo la conclusione delle votazioni si dovrà procedere allo scrutinio e alla 
proclamazione degli eletti, ricordando che in caso di parità di numero di voti fra due 
genitori, si procede al sorteggio.

• Entro le ore 12:00 del giorno seguente  tutti i documenti inerenti la votazione devono 
essere consegnati in segreteria (ufficio didattica).

Le operazioni di voto avranno inizio al termine dell’assemblea con i genitori e si concluderanno entro
gli orari sopra citati.

Il dirigente scolastico

Nicola Magnani
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