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      Guspini 07.10.2019 

Al Corpo Docente  

Alle Famiglie 

All’ALBO 

                                                                                                            e, p.c.      Al Personale ATA                                                                                                                  

Al DSGA 

Al SITO 

 

  

OGGETTO: ASSEMBLEE ELETTIVE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 

Si comunica che, a seguito di delibera del Consiglio d’Istituto in data odierna, sono così 

convocate le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli d’Intersezione, 

Interclasse e di Classe per l’Anno Scolastico 2019-2020: 

 

SCUOLA dell’INFANZIA – PABILLONIS: 

Martedì 15.10.2019 con inizio h16:15 – Votazioni h17:00-19:00 

 

SCUOLA PRIMARIA – PABILLONIS: 

Mercoledì 16.10.2019 con inizio h15:30 – Votazioni h16:30-18:30 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO – PABILLONIS: 

Giovedì 17.10.2019 con inizio h15:30 – Votazioni h16:30-18:30 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO – GUSPINI: 

Giovedì 17.10.2019 con inizio h15:30 – Votazioni h16:30-18:30 

 

L’Assemblea dei Genitori di ciascuna classe si svolgerà nella rispettiva aula del plesso 

di appartenenza, presieduta dal docente coordinatore di classe, quale delegato dalla 

Dirigenza; si raccomanda la presenza di tutti i docenti della classe, compatibilmente con il 

fatto di essere incaricati su più classi. Ci si atterrà al seguente Ordine del Giorno: 

- Presentazione della programmazione annuale della classe; 

- Illustrazione della situazione generale della classe e criteri di valutazione; 

- Finalità dei Consigli di Classe, compiti del Rappresentante dei Genitori e modalità di 

votazione. 
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L’Assemblea si concluderà entro l’orario prefissato con la scelta di 3 genitori per la 

costituzione del seggio, di cui uno quale Presidente e uno quale Segretario. 

Per la Scuola dell’Infanzia è possibile costituire un unico seggio per le due sezioni. 

Nel caso di un numero insufficiente di genitori disponibili per la Scuola Primaria o per i 

vari plessi della Scuola Secondaria, si potranno raggruppare più classi in un unico seggio. 

 

INDICAZIONI GENERALI SULLE MODALITA’ DI VOTAZIONE: 

 

Ogni genitore è da considerarsi parte sia dell’elettorato attivo che passivo. 

Le schede di votazione dovranno essere firmate da un componente del seggio prima della 

loro consegna ai genitori. I genitori votanti dovranno primariamente firmare l’apposito 

elenco fornito dalla Segreteria. 

Per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria è possibile apporre una sola preferenza e si 

avrà un unico Rappresentante eletto; per la Scuola Secondaria di Primo Grado, si possono 

esprimere fino a due preferenze e i Rappresentanti eletti saranno in numero di 4. 

Al termine delle votazioni, i componenti del seggio procederanno allo spoglio dei voti e 

alla compilazione del verbale, con l’indicazione del genitore o dei genitori che hanno 

ricevuto il maggior numero di voti.   

Il tutto verrà quindi riposto in busta chiusa e fatto pervenire in Segreteria.  

Farà seguito l’atto dirigenziale di nomina degli eletti. 

 

Si raccomanda ai Sigg. Docenti di far trascrivere l’avviso sul diario degli studenti e di 

assicurarsi della presa visione e della più ampia possibile diffusione trai genitori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     IL Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Giuliana Angius 

[firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c2 del D.Lgs n.39/1993] 


