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COMUNICAZIONE N. 65
Affissa all’Albo
http://www.ic9bo.it/joomla/

Bologna, 8 ottobre 2014






AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE A.T.A.
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
Sc. Primaria “R. SANZIO”

OGGETTO: Convocazione assemblee dei genitori per le elezioni dei rappresentanti dei
genitori nei Consigli di Interclasse per l’anno scolastico 2014/2015.
La Dirigenza ha indetto le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Interclasse per l’anno scolastico 2014/2015.
Le elezioni si terranno nella sede di via Abba 7, in una unica giornata e precisamente

martedì 28 0ttobre 2014
Le operazioni elettorali, secondo le disposizioni ministeriali, si svolgeranno classe per classe.
Presieduta da un Docente delegato dal Dirigente Scolastico, dalle ore 17,00 alle 17,30 si illustrerà il
Piano dell’Offerta Formativa; alle ore 17,30 inizierà l’assemblea dei Genitori di ogni Classe, che ascolterà e
discuterà una breve relazione introduttiva presentata dal Docente che presiede.
Alle ore 18,00 al termine dell’assemblea, senza interruzione, si procederà alla costituzione del seggio
elettorale della classe, composto da tre genitori (due con funzioni di scrutatori, uno con funzione di
presidente del seggio) e all’inizio delle operazioni di votazione che termineranno alle ore 20,00.
LE OPERAZIONI DI VOTO SI SVOLGERANNO QUINDI DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 20,00.
Al momento della votazione ogni elettore riceverà una scheda sulla quale dovrà essere espressa NON
PIU’ DI UNA PREFERENZA (nominativi dei genitori della classe frequentata dal figlio/a); nel,caso di due
preferenze espresse si terrà conto solo della prima in ordine di presentazione sulla scheda.
GLI ELETTORI SI PRESENTERANNO MUNITI DI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO VALIDO.
Nella eventualità che gli elettori di una classe siano presenti in numero molto ridotto, è consentito,
subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nel quale a tal fine sarà
trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’ urna elettorale (si consiglia di raggruppare le classi di analoga
sezione).
Il docente delegato a presiedere l’assemblea, prima della costituzione del seggio, fornirà ai genitori le
notizie necessarie per la costituzione del seggio e le modalità di compilazione del verbale delle operazioni di
votazione predisposto dalla scuola; chi ha più figli vota in ciascuna delle classi frequentate dagli stessi.
I genitori sono caldamente invitati a partecipare alle elezioni per dare il loro effettivo ed efficace
contributo alla vita scolastica, nell’unità del processo educativo e della formazione degli alunni.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. ssa GIOVANNA CANTILE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO: Ass. te Amm. va - Sig. ra Fulvia Monterosso
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