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Circolare n. 38 

 

 

A TUTTI I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

 

 

 

          OGGETTO: costituzione seggi elettorali per elezioni rappresentanti genitori nei consigli di 

  classe. 

 

    

 

     Si rende noto che in data  22  ottobre 2018, PRESSO LA SEDE CENTRALE   

ISTITUTO  APICELLA, si svolgeranno le elezioni di cui all’oggetto. 

     I  docenti coordinatori di classe presiederanno le assemblee di classe dei genitori, dalle ore 15,30 

alle ore 16,30, illustrando brevemente le funzioni dei Consigli di Classe. 

    Al termine sarà costituito il seggio, per ogni classe,  composto dal docente  e da due genitori quali 

scrutatori e si svolgeranno  le votazioni per i  Consigli di Classe dalle ore 16,30 alle ore 18,30. 

    La busta contenente il materiale elettorale sarà consegnata a ciascuna classe a cura della 

Commissione Elettorale. 

   Tutti i genitori  sono elettori e contemporaneamente  candidati. 

   I rappresentanti da eleggere sono  2 per ogni classe. Preferenza per 1 nome. 

  Al termine delle operazioni elettorali si procederà allo spoglio delle schede ed alla 

proclamazione dei due rappresentanti, verbalizzando il tutto. 

  Il Presidente del seggio provvederà a consegnare la busta contenente il verbale, l’elenco dei 

votanti e le schede ad un componente della Commissione Elettorale. 

  Per eventuali chiarimenti e delucidazioni rivolgersi presso la Commissione Elettorale. 

 

  Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

          ll Dirigente Scolastico  

        prof. Antonio Natalicchio  
                (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                   dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 
 


