
Comunicato n. 29 Bologna, 19 settembre  2022

Ai GENITORI delle studentesse e degli studenti

Ai Docenti

Ai Docenti Coordinatori di Classe

Al registro elettronico

Al sito web

e p.c.

al Direttore S.G.A. Dott. Abbruzzese

All’Ufficio personale

All’Ufficio didattica

Ai collaboratori scolastici

OGGETTO: elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe a.s. 2022/23

Si comunica che mercoledì 5 ottobre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 sono indette le elezioni dei

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.

Le votazioni si terranno nell’aula assegnata da orario pubblicato sul sito web. Il docente coordinatore della

classe (in sua assenza, il segretario o altro docente incaricato) consegnerà ai genitori il materiale elettorale ritirato

presso la segreteria alunni (schede, verbale, elenco genitori della classe, materiale informativo sulla procedura

elettorale) e illustrerà sinteticamente lo svolgimento delle operazioni. Dopo 15 minuti il docente coordinatore (o il

suo sostituto), potrà allontanarsi dall’aula e le operazioni elettorali proseguiranno con i soli genitori.

Ciascun seggio-classe dovrà essere costituito da tre genitori presenti (un presidente e due scrutatori), ove

ciò fosse assolutamente impossibile, a causa dell’esiguo numero dei presenti, il seggio-classe potrà essere costituito

da due genitori (un presidente ed uno scrutatore); per ciascun seggio-classe dovrà essere redatto il verbale, che si

chiuderà con l’indicazione degli eletti.



Al termine delle operazioni gli scrutatori provvederanno a consegnare il verbale e le schede di voto

presso l’ufficio Didattica.

Precisazioni sul diritto di voto:

- il diritto di voto spetta a entrambi i genitori;

- il genitore che non fosse ancora iscritto negli elenchi forniti al seggio può chiederne l’integrazione;

- i genitori che hanno più figli iscritti hanno diritto di voto in ogni classe frequentata;

- ogni genitore può esprimere un’unica preferenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vincenzo Manganaro

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. lgs. N. 39/93


