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Santeramo in Colle, 16 ottobre 2017
Agli alunni e alle loro famiglie
A tutto il personale Docente
A tutto il personale A. T. A.
Sede Plesso “Bosco”
Sede Plesso “Netti”
Al sito web dell’Istituto

Comunicazione n.32
OGGETTO: Elezioni della componente genitori all'interno dei Consigli di Classe.
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si terranno il giorno giovedì
26 ottobre 2017con le modalità di seguito riportate:
Assemblea dei genitori: dalle ore 15:30 alle ore 16: 00.
È convocata l’assemblea dei genitori per ciascuna classe della scuola.
A tale assemblea parteciperanno i docenti coordinatori al fine di esplicitare le problematiche connesse alla
partecipazione e alla gestione democratica della scuola, informando sulle modalità di espressione del voto.
I docenti coordinatori inoltre illustreranno:
• Competenze e ruolo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe;
• Patto educativo di corresponsabilità e Regolamento disciplinare (presentazione
dello stesso alle PRIME classi con firma);
• Sintesi del PTOF 2017-2018;
• Validità dell’anno scolastico sulla base delle assenze effettuate;
L’assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programmazione didatticoeducativa d’Istituto, procede alla elezione dei rappresentanti di classe della componente genitori.
Conclusa l’assemblea, si dovrà costituire il seggio elettorale per facilitare e rendere rapide le operazioni di
voto, scrutinio e proclamazione dei genitori eletti.
Per costituire un seggio sono necessari tre genitori: un presidente, un segretario ed uno scrutatore.
Sarà eventualmente consentito riunire in un unico seggio gli elettori di un intero corso.
Elezione dei rappresentanti genitori nei C.d.C.: dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
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E’ necessario sapere che:
• In ogni classe devono essere eletti quattro genitori;
• Tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo e, quindi, ciascun genitore è
potenzialmente candidato;
• Ogni genitore votante può esprimere non più di due preferenze;
• A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio;
• Nella sala di convocazione dell’assemblea sono affissi gli elenchi dei candidati in ordine
alfabetico;
• Alle ore 18:00 le operazioni di voto saranno concluse e in ogni seggio si procederà allo
spoglio delle schede e alla compilazione dei verbali;
Il Presidente, dopo la chiusura del seggio, deve consegnare tutto il materiale in segreteria.
In tale data, ci sarà un’apertura straordinaria al pubblico da parte degli Uffici di Segreteria, dalle ore 16:00
alle ore 18:00.
Sono nominati assistenti alle operazioni di voto e scrutinio i seguenti docenti:
BOSCO:
Corsi A- B Proff. Stingi M. e Perrone B.
Corsi C-D-G Proff. Pizzutilo M.T. e Bitetti A. A. M.
Corsi E-F Proff. Pasciuti A. e Bitetti E.
NETTI:
Corsi A- B Proff. Pasciuti G. e Bitetti Maria.
Corsi C-D-E Proff. Caponio G. e Volpe L.
Corsi F-M Proff. D’Effremo e Paradiso G.
Essi, pertanto, resteranno a scuola fino alla conclusione delle operazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ing. Giuseppe Caponio
(firma autografa sostituita omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

