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AVVISO N.22

Alle Famiglie
Ai Coordinatori di Classe
Ai Docenti
Al personale ATA
LORO SEDI
Alla Commissione Elettorale d’Istituto
All’Albo e al Sito
Oggetto: ELEZIONI SCOLASTICHE COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI
CLASSE PER L’A.S. 2017/18- VENERDI’ 27 OTTOBRE 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art.20 D.P.R. 416/74
VISTE le disposizioni di cui all’O.M. 215 in data 17.07.91
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 09/04/99 n.156
VISTA la C.M. n.195 del 04.08.1999
VISTA la C.M. n.71 del 04/09/2008
Considerato che i rappresentanti dei genitori devono essere eletti con procedura semplificata:
DISPONE
L’INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE GENITORI
NEI CONSIGLI DI CLASSE PER L’A.S. 2017/18, PER IL GIORNO VENERDI’ 27 OTTOBRE 2017.

Le elezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
 Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (alla presenza dei Coordinatori di Classe): assemblea dei
genitori di tutte le classi, in Aula Magna, alla presenza dei docenti Coordinatori di Classe.
Nel corso dell’Assemblea i genitori potranno presentare la propria candidatura. Si procederà
con la costituzione del seggio elettorale, formato da un presidente e due scrutatori scelti tra i
genitori. Per motivi organizzativi, tale seggio sarà unico per tutte le classi.
 Dalle ore 16:00 alle ore 18:00: operazioni di voto.
 Dopo le ore 18:00, a conclusione delle operazioni di voto, avranno inizio le operazioni di
scrutinio dei voti e la relativa verbalizzazione.

Si ricorda che è possibile esprimere una sola preferenza, che tutti i genitori sono
elettori ed eleggibili e che non è ammesso il voto per delega. In caso di parità, si
procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti. Al
termine delle operazioni, le schede con i verbali devono essere riposte nelle buste e
consegnate alla Commissione Elettorale.
La proclamazione degli eletti avviene con comunicazione all’albo entro 48 ore
lavorative dalla conclusione delle operazioni.
Si ricorda, infine, che il voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la volontà
di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione della
qualità dell’offerta formativa che in quella dell’efficienza del servizio. Tutte le componenti,
pertanto, sono invitate ad esprimere il proprio contributo per la realizzazione del comune
obiettivo.

Sorrento, 11.10.2017

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Fiorentino
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

