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Circ. n. 63  
Selargius, 6 ottobre 2015

Ai sigg. Genitori
Ai sigg. Docenti della 

Scuola Secondaria di Primo Grado
LORO SEDI
ALL’ALBO

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE.

Giovedì 22 Ottobre 2015  avranno luogo presso i locali della Scuola Media le elezioni per il rinnovo dei
Consigli di Classe.  Verranno eletti per ciascuna classe quattro (4) rappresentanti dei genitori.
Per le suddette elezioni non occorre presentare alla Commissione Elettorale alcuna lista di candidati, poiché
gli elenchi degli elettori costituiscono allo stesso tempo anche la lista degli eleggibili.
I genitori degli alunni delle singole classi si riuniranno in assemblee – una per classe – presiedute dai docenti
coordinatori, per discutere sulle elezioni dei loro rappresentanti nei Consigli di Classe. Le riunioni, durante le
quali saranno ascoltate e discusse comunicazioni introduttive dei Coordinatori circa i compiti e il ruolo dei
genitori  nell’ambito  del  predetto  organo,  avranno  inizio alle  ore  16,00  e  termine  alle  ore  17,00. Si
rammenta che al termine della riunione dovranno essere costituiti i seggi. Alle ore 17,00 avranno inizio le
operazioni elettorali.
I seggi elettorali, uno per classe, ed in numero complessivo di 15, resteranno aperti dalle ore 17,00 alle
ore 19,00.
Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito
dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve
essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.
Tutti  i  genitori  (padre  e madre  dell’alunno)  sono elettori  ed eleggibili  nella  classe  o nelle  classi  in  cui
frequentano i loro figli.
Si voterà in segreto, su apposita scheda fornita dalla scuola, con espressione di due sole preferenze.

Subito dopo la chiusura dei seggi si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.

                                                                               Il Dirigente Scolastico
       Dott. Francesco Depau

………………………………………………………………………………………………………………
DA RESTITUIRE COMPILATO

Il sottoscritto ………………………………………………..

Genitore dell’alunno ………………………………………..

Frequentante la classe ______ Sez. _____ di questa Scuola Secondaria di 1° grado

DICHIARA

di aver ricevuto la lettera inviatagli dal Dirigente Scolastico in data 
06/10/2015, avente per oggetto:
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE.

Firma del genitore
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