MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO G. Minozzi - N. Festa
Via Lucana, 190 - 75100 MATERA
C.M. MTIC82400V C.F. 93051590771  0835/311237  0835/319436
E mail: mtic82400v@istruzione.it Pec: mtic82400v@pec.istruzione.it http: www.icminozzimatera.it

Matera, 05/10/2018

CIRCOLARE N. 28 TER SCUOLA SECONDARIA I GRADO
AL COLLABORATORE VICARIO
AL RESPONSABILE DI PLESSO
Ai Docenti SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Ai GENITORI per il tramite degli allievi
Al DSGA
Al Personale ATA
AL SITO WEB
Sede

OGGETTO:

SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI CLASSE
A.S. 2018/19.

In vista del rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe per l’a.s. 2018/2019, previsto per
LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018, si dispone quanto segue:
I docenti Coordinatori dei Consigli di Classe ritireranno, entro lunedì 15 ottobre p.v. presso l’Ufficio del
docente Collaboratore vicario, gli inviti - allegati alla presente circolare - all’espressione di voto, li
distribuiranno agli alunni e ne verificheranno l’avvenuta ricezione da parte di entrambi i genitori attraverso
la raccolta dei cedolini debitamente sottoscritti.
ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTO
ore 16:45 Assemblee di classe presiedute dai docenti Coordinatori dei rispettivi Consigli;
ore 17:15 Insediamento dei seggi elettorali ed inizio delle operazioni di voto;
ore 19:15 Chiusura dei seggi e scrutinio dei voti.
Al termine delle Assemblee di Classe, si procederà all’insediamento dei seggi elettorali, composti e
presieduti da genitori.
Le schede elettorali, regolarmente vidimate dai componenti del seggio saranno conservate, fino allo
scrutinio, in buste (che fungeranno da urne) distinte per classe.
Si ricorda che tutti i genitori iscritti nelle liste sono eleggibili e che ogni elettore può esprimere non più
di 2 preferenze, a fronte dei quattro rappresentanti da eleggere.
I docenti C. Santochirico, T. Del Giudice, A. Murgano, F. Carretta assisteranno i genitori nelle operazioni
di voto e scrutinio e nella compilazione dei verbali.
A tale proposito, si fa notare che sono previsti
 verbali singoli per la parte relativa a ciascuna assemblea di classe;
 verbali cumulativi (per tutte le classi confluite in un unico seggio) relativo alle operazioni di
scrutinio.
I docenti riceveranno il materiale elettorale dai docenti C. Santochirico e T. Del Giudice.
Allegato - Invito all’espressione di voto per i genitori degli allievi della Scuola Secondaria di I grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Rosaria SANTERAMO
Firma digitale

