
 
 

Circ. n. 50 Perugia, 11 ottobre 2017  A GENITORI – DOCENTI - ATA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “UGO FOSCOLO IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO il D.P.R. 31 Maggio 1974, n. 416; VISTO il D.L.vo 16 Aprile 1994, n. 297; VISTA la O.M. n. 215 del 15 Luglio 1991; VISTA la O.M. n. 267 del 4 agosto 1995; VISTA la C.M.  n. 42 del 21 luglio 2014; VISTA la Circolare Prot. n. 0011642 del 26/09/2015 Direzione Generale Ordinamenti Scolastici; VISTA la Nota MIUR.AOODRUM.REGISTRO UFFICIALE(U).0015569.06-10-2017 INDICE Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe per l’a.s. 2016/2017, che si svolgeranno:  GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017 secondo il seguente programma: dalle ore 15.00 alle ore 16.00 - Assemblea dei genitori dalle ore 16.00 alle ore 17.30 - Operazioni di voto.  Alle ore 15.00 i genitori sono invitati a recarsi nell’aula dei propri figli dove il docente coordinatore di classe presiederà l’assemblea con il seguente ordine del giorno: - presentazione della programmazione didattico-educativa annuale - individuazione dei candidati da cui eleggere 4 rappresentanti dei genitori; - designazione di 3 genitori per il seggio elettorale. Terminata la discussione dei sopraelencati argomenti l’assemblea concluderà i suoi lavori. Si costituirà e si insedierà immediatamente il seggio per procedere alla votazione a scrutinio segreto. Il seggio elettorale, costituito da tre scrutatori uno dei quali fungerà da Presidente, proseguirà la sua attività. Nel caso in cui non si riesca a costituire un seggio per classe è possibile accorpare più classi. I genitori di ogni singola classe individueranno una lista di candidati all’interno della quale verranno proclamati i 4 che avranno riportato il maggior numero di preferenze (sono esprimibili due preferenze). A parità di voti fra più candidati si procederà all’elezione per sorteggio che dovrà essere indicata su apposito verbale. Tutti i genitori hanno l’elettorato passivo e attivo. Saranno fornite dal docente coordinatore le schede elettorali e i moduli per i verbali. Al termine della votazione avverrà lo spoglio delle schede e la compilazione dei verbali da parte dei membri del seggio elettorale. Concluse dette operazioni i verbali di scrutinio e le schede elettorali, inseriti dentro apposita busta, dovranno essere consegnati presso l’ufficio di segreteria didattica, al quale ci si potrà rivolgere anche per informazioni e chiarimenti inerenti le votazioni.   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  Prof. Giovanni Jacopo Tofanetti 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si prega di restituire il presente modulo al Docente Coordinatore di classe, debitamente compilato e firmato entro il 20/10/2017  Il sottoscritto………………………………..   genitore di   …………………………..  classe ……..  dichiara di aver preso visione della circolare n. ……..  con oggetto “Elezione dei rappresentanti nei consigli di classe” Perugia,………….. Firma…………………….. 


