Circ. n. 11 del 5/10/2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA PRIMARIA SEDE P. MARTINIMAZZACURATI E PONTE GALERIA

OGGETTO : PRESENTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DI CLASSE
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERCLASSE
Il giorno Lunedì 22 ottobre 2018 si terranno presso la sede scuola Primaria P. Martini-Mazzacurati e Ponte Galeria
le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse.
I genitori si riuniranno in assemblea nelle classi frequentate dai propri figli.
Si formeranno, quindi, tante assemblee quante sono le classi .
Le assemblee delle singole classi i svolgeranno dalle ore 16,45 alle ore 17,45 in presenza dei docenti di classe, i quali
illustreranno le linee generali del piano educativo didattico della classe e saranno prese in esame le problematiche emerse nel
corso del primo mese di scuola. Inoltre spiegheranno ai genitori i tempi e le modalità relative alle operazioni di voto e li
coadiuveranno per la costituzione del seggio (redazione del verbale di questa prima parte dell’assemblea da parte dei docenti).
Si ricorda che, come da delibera del Consiglio d’Istituto, i bambini non possono partecipare ai colloqui; l’Istituto ha
organizzato un servizio di accoglienza a pagamento (euro 2,50) per bambini di età non inferiore a 5 anni durante l’orario delle
assemblee. Le famiglie interessate sono pregate di far pervenire la loro adesione al servizio entro e non oltre giovedì 18
ottobre alle docenti della classe.

I genitori che intendono essere eletti daranno la propria disponibilità e verrà costituito, se
possibile, in ogni assemblea un seggio formato da un presidente e da due scrutatori, scelti tra coloro
che non hanno dato la disponibilità per essere eletti.
Non è necessario costituire un seggio per ciascuna classe. Un seggio può riunire più classi. Gli
elenchi elettorali, le schede e il verbale di ciascuna classe devono essere consegnati al presidente del
seggio che svolgerà le operazioni di voto
Dalle ore 17,45 alle ore 19.15 avranno luogo le operazioni di voto.

I seggi potranno chiudere prima delle ore 19,15 solo se tutti gli elettori iscritti al
seggio avranno votato.
Immediatamente inizieranno le operazioni di spoglio delle schede e quindi la proclamazione degli eletti, in base al
numero delle preferenze riportate. Se in un seggio hanno votato i genitori di più classi, per ogni classe devono essere
effettuate le operazioni di spoglio delle schede, la proclamazione degli eletti e deve essere redatto il relativo verbale.
In ciascuna classe potrà essere eletto un genitore come da O.M. del 15/07/’91 n. 215 Art. 6, comma 2.
Ogni elettore potrà esprimere una preferenza.
Entrambi i genitori hanno diritto di votare ed essere eletti.
I genitori di più alunni iscritti in classi diverse, hanno diritto a votare o eventualmente a essere eletti per il Consiglio di
classe di ogni figlio.

LE PREFERENZE RIVOLTE ALLE MADRI DOVRANNO ESSERE ESPRESSE CON IL COGNOME
DA NUBILE, rilevabile dagli elenchi posti a disposizione.
Per votare si chiede un documento di riconoscimento, in mancanza del quale l’elettore potrà ugualmente votare se
riconosciuto da altro elettore in possesso del documento di riconoscimento o conosciuto da un componente del seggio.
Si ricorda di firmare nell’elenco genitori, in corrispondenza del proprio nome.
SI INVITANO TUTTI I GENITORI ALLA MASSIMA PARTECIPAZIONE AI FINI DEL POTENZIAMENTO
DELLA COLLABORAZIONE SCUOLA/FAMIGLIA

