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Ai genitori degli alunni
All’Albo legale

Al sito internet della scuola

I genitori degli alunni sono invitati a partecipare alle elezioni per il rinnovo della COMPONENTE 
GENITORI nei Consigli di Classe, di Interclasse e di Sezione interni alla scuola che si svolgeranno giovedì 
25 ottobre 2018.

Consigli di Classe, di Interclasse e di Sezione : modalità’ di svolgimento delle elezioni.

L’apertura del seggio elettorale sarà preceduta da una Assemblea di classe dei genitori, coordinata da un 
docente della stessa classe, per illustrare le linee fondamentali del programma didattico educativo e per 
procedere alle operazioni preliminari relative alle elezioni; l’ Assemblea avrà luogo nelle aule assegnate alle 
classi frequentate dai propri figli per il plesso Girgenti,  per il plesso Cotogni e per il plesso Scordato . 
I genitori delle sezioni Infanzia di via Consolare si riuniranno nella sede di via Grotte. I genitori del plesso 
IPAB (scuola infanzia)  si riuniranno al plesso Cotogni.
L'Assemblea avrà inizio alle ore 15,30 . Alle ore 16.00 terminerà l'assemblea e i genitori insedieranno
autonomamente i seggi che resteranno aperti fino alle ore 18,00. Non è possibile chiudere i seggi 
anticipatamente.
Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste d’Istituto. I genitori che hanno più figli
iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi frequentate dai propri figli.
Modalità di voto: scuola materna e primaria
 Dovranno essere eletti n. 1 genitori in ciascuna classe o sezione.
 Ogni genitore può esprimere una preferenza.
Modalità di voto: scuola secondaria. di 1 grado
 Dovranno essere eletti n. 4 genitori in ciascun Consiglio di Classe.
 Ogni genitore può esprimere due preferenze
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio.
Per ogni ulteriore indicazione si fa riferimento all’e in particolare alla procedura semplificata di cui agli art. 
21 e 22.

Il Dirigente Scolastico
       ( Prof.ssa Lina Eleonora Naso)

                                                                        Firma autografa omessa ai sensi Dell'art.3 D.Lgs.n. 39/1993

N.B. I genitori dovranno restituire per mezzo dei propri figli l’accluso tagliando per ricevuta.
Tagliare lungo la linea tratteggiata
………………………………………………………………………………………………………
I sottoscritti ____________________________________________________________________________
genitori dell’alunno/a __________________________________________ classe___________SEZ.____
Dichiarano di aver ricevuto la comunicazione prot.n.
BAGHERIA, ________________ Firma di entrambi i genitori
 
  __________________     __________________




