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  Porto a conoscenza delle SS.LL. che, ai sensi della normativa vigente, le votazioni per le ele-

zioni dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione, aventi validità annuale, avranno luogo 

presso i vari plessi il giorno 21 OTTOBRE scuola infanzia, 23 OTTOBRE scuola primaria, 24 

OTTOBRE scuola secondaria I grado, dalle ore 17.00 alle ore 19.00.  

I docenti riceveranno i genitori nella propria classe alle ore 17.00 ed illustreranno le modalità 

di votazione (voto segreto, n. di preferenze: due per la scuola secondaria, una per gli altri ordini) 

nonché il ruolo nei consigli di classe/interclasse/intersezione dei genitori eletti; relazioneranno inoltre 

sulla situazione della classe, sugli elementi essenziali della programmazione, sui progetti e sui viaggi 

di istruzione in fase di progettazione.  

Subito dopo la chiusura dell’assemblea (alle ore 18.00), in ogni classe sarà costituito il seggio 

elettorale, i cui componenti, un presidente e due scrutatori, saranno scelti e designati al momento. I 

docenti, dopo aver compilato e sottoscritto il verbale dell’assemblea, potranno abbandonare 

l’edificio scolastico.  

Le votazioni si concluderanno alle ore 19.00.  

I responsabili di plesso seguiranno le fasi dello spoglio delle schede e alla fine delle operazioni di 

spoglio riceveranno per ciascuna classe:  

1. i plichi relativi alle schede votate e a quelle non utilizzate  

2. il verbale delle operazioni del seggio (compilato e sottoscritto dal seggio elettorale)  

3. l’elenco degli elettori.  

 

Delego a presiedere le assemblee di classe del 21-23-24 ottobre il docente più anziano del 

team (infanzia), il docente prevalente/più anziano (primaria), il coordinatore per la scuola media.  

Tutti gli altri docenti affiancheranno i presidenti delegati.  

Giovedì 7 novembre alle ore 17.00, presso la scuola “Campana”, la Dirigente incontrerà i rap-

presentanti eletti dei genitori dei tre ordini.  

Invito i docenti a dare avviso sul diario/quaderno delle date delle votazioni.  

 

 

  IL DIRIGENTE  

                                                                                               Rosa Anna Landi 
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