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Circolare interna n. 30

Travedona Monate, 25/09/2017
Ai Genitori degli alunni
Scuola Secondaria di I grado
Loro Sedi

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI A.S. 2017/2018 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA COMUNICA CHE
sono convocate per Lunedì 9 ottobre 2017 dalle ore 18,00 alle ore 19,00 le assemblee di classe in cui il Coordinatore
della classe illustrerà la Programmazione didattico-educativa come previsto dall’art.21 dell’O.M.215 del 15 luglio 1991,
nonché il Piano dell’ Offerta Formativa Triennale con particolare attenzione al Patto di Corresponsabilità ed alla
valutazione; nel corso delle stesse saranno esaminati eventuali problemi della classe e sarà redatto il verbale di
seduta.
Alle ore 19,00, al termine dell’assemblea, sarà costituito il seggio elettorale, composto da un Presidente e da due
scrutatori ed avranno inizio le votazioni che dovranno terminare alla ore 20,00. Subito dopo si procederà alle
operazioni di scrutinio ed i risultati saranno trasmessi all’ Ufficio di Segreteria per i provvedimenti di competenza. Per
quanto riguarda le modalità di votazione si ricorda quanto segue:
1) Tutti i genitori di ciascuna classe costituiscono elettorato attivo e passivo, possono cioè votare ed essere
votati.
2) I genitori di più alunni, iscritti in classi diverse, hanno diritto di voto in ciascuna delle classi dei figli.
3) Ogni elettore può esprimere DUE preferenze.
4) Il voto dovrà essere personalmente espresso da ciascun elettore; sono elettori entrambi i genitori o chi ne
fa legalmente le veci;
5) I seggi possono essere costituiti solo da genitori, nel caso in cui fosse possibile costituire un seggio per ogni
classe. Se ne può costituire uno per più classi, ma va redatto un verbale di scrutinio e di proclamazione
degli eletti per ogni classe.
6) NON è ammesso l'esercizio di voto per delega.
Per evitare che non si riesca a costituire i seggi, si prega di esprimere la propria disponibilità a far parte del seggio.
Confidando nella più totale partecipazione dei genitori, si esprime l’auspicio di una fattiva collaborazione tra Scuola
e Famiglia, di cui i rappresentanti dei genitori sono artefici fondamentali.
Si porgono i più cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/93

-------------------------------------------------------------------------------------

ATTENZIONE - COMUNICAZIONE IMPORTANTE
Il genitore dovrà scrivere sul diario dell'alunno e mostrare al docente Coordinatore di classe
ENTRO MERCOLEDI’ 4 OTTOBRE 2017 la seguente dicitura:
"DICHIARO di aver ricevuto la Circolare relativa alla convocazione dell’assemblea del giorno 9/10/2017
e di ESSERE DISPONIBILE a far parte del seggio o di NON ESSERE DISPONIBILE a far parte del seggio"
data e firma

