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Circ.47-2020/2021 

Prot. n. 

·--·-
Soverato, 12 ottobre 2020 

A TUTII l DOCENTI 

A TUTTI GLI STUDENTI 

A TUTTI l GENITORI 

AL PERSONALE AT A 

Sede -Succursale -Serale- Convitto 

AL DSGA 

Sede 

ALBO Dell' Istituto e Al Sito Web 

Oggetto: Elezioni scolastiche dei rappresentanti GENITORI nei Consigli di Classe a.s. 2020/2021. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs. n. 297/94 
VISTO il D.P.R. n.416 del31/05/1974; 
VISTA la legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74; 
VISTE le O.M. 15/07/1991 nn. 215- 216- 217 e successive modifiche; 
VISTO l'art. 23 dell'C.M. 15 luglio 1991, n.215; 

INDICE 

Le ELEZIONI con procedura abbreviata per l'Anno Scolastico 2020/2021 per la COMPONENTE GENITORI nei 
Consigli di Classe. 

Tutti i Genitori sono convocati in VENERDI' 30 ottobre 2020 alle ore 15.00 per eleggere Loro 
Rappresentanti nei Consigli di Classe (N.2 per classe). 
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le operazioni di voto si svolgeranno come segue: 

Tenuto conto della situazione emergenziale che impedisce l'effettuazione di assemblee in presenza, i genitori 
potranno effettuare eventuali assemblee preparatorie in modalità telematica autoconvocandosi. 

1. Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 sarà costituito il seggio elettorale unico per tutte le classi tra gli stessi 
genitori, con almeno tre scrutatori, di cui un Presidente, per dare corso alle votazioni che si 
protrarranno fino alle ore 18.00. 

2. Terminate le operazioni di voto si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

3. l genitori che, per motivi vari, non prenderanno parte alle eventuali assemblee potranno ugualmente 
partecipare alle votazioni. 

4. l genitori che si troveranno in aula entro tale orario saranno, comunque, ammessi al voto. 

Si rammenta che: 

• ogni Genitore è Elettore e Candidato al tempo stesso; 

• i rappresentanti da eleggere sono in numero di 2(due); 

• le preferenze da esprimere sono in numero di l(uno). 

Si ricorda che è importante partecipare, per poter dare attraverso il voto il proprio contributo per la 
realizzazione di una scuola moderna ed efficiente. 

Alla Commissione Elettorale verrà consegnato il materiale e la stessa seguirà i lavori delle Assemblee e delle 
Elezioni. Procederà alla costituzione del Seggio n. l e seguirà i lavori fino al termine delle operazioni di 
verbalizzazione. 

Al termine delle operazioni di scrutinio e verbalizzazione, tutto il materiale dovrà essere riportato alla 
Commissione Elettorale. 

Per ogni chiarimento in merito alle procedure elettorali, si prega di contattare la Commissione Elettorale. 
Si fa presente che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, le operazioni di voto 
avverranno in modalità telematica. 
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