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Prot. n.

del

Ai Sigg. Genitori

OGGETTO: Convocazione Assemblea per il rinnovo della Componente Genitori nei Consigli di
classe/Intersezione/Interclasse.
Si comunica che giorno 26/10/2022 si svolgeranno le Assemblee di classe per eleggere i rappresentanti dei
genitori per l’anno scolastico in corso:
L’Ordine del Giorno sarà il seguente:
1.presentazione della classe /sezione da parte del coordinatore per la scuola secondaria, dall’insegnante
prevalente per la scuola primaria e da entrambi i docenti di scuola dell’infanzia
2.Costituzione del Seggio elettorale
3. Votazione.
L’assemblea generale delle varie classi è convocata nelle singole aule dalle ore 16.15 alle ore 17.00 e sarà
presieduta dal docente coordinatore che farà una breve presentazione della sezione/classe ed illustrerà le
modalità di votazione ed i compiti del Consiglio.
Subito dopo sarà costituito un seggio elettorale per classe con 3 genitori, di cui uno con funzioni di Presidente,
il secondo Segretario ed il terzo con l’incarico di scrutatore, avranno così inizio le operazioni di voto (alle ore
17.00) che termineranno alle ore19.00.
IMPORTANTE
1. Ogni genitore è candidato ed elettore;
2. Si possono esprimere, scrivendo sull’apposita scheda il cognome dei genitori prescelti:
n. 2 preferenze per l’elezione dei rappresentanti di classe nella scuola secondaria di I grado
n. 1 preferenza per elezione dei rappresentanti di sezione nelle scuole dell’Infanzia;
n. 1 preferenza per elezione dei rappresentanti di classe nelle scuole Primarie.
3. Il numero dei genitori da eleggere è:
n. 4 per ogni classe di scuola secondaria di I grado;
n.1 per ogni sezione di scuola dell’Infanzia;
n. 1 per ogni classe della scuola Primaria.
4. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, d’interclasse e
d’intersezione lo stesso numero di voti, per la proclamazione si procede, per sorteggio.
Tutti i genitori sono invitati a partecipare nell’interesse dei propri figli e quale contributo alla gestione di questa
Scuola per una sempre più serena e positiva collaborazione.

