Prot. n. 3220 / A.15.b

Solofra, 23/10/2018
AI SIGG. DOCENTI DI TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA
AGLI ALUNNI E, PER LORO TRAMITE, ALLE FAMIGLIE
AL DSGA

(per la predisposizione del servizio)

SITO WEB - ATTI

OGGETTO: 1° Incontro scuola-famiglie del 26/10/2018. Indizione elezioni componente genitori nei consigli di
classe/interclasse/intersezione.
Si comunica che il giorno 26/10/2018 (venerdì), alle ore 16.35, secondo le modalità di seguito indicate, si terrà il primo
incontro scuola-famiglie nel corso del quale i docenti dei vari corsi incontreranno i genitori per illustrare, in sintesi, il Piano
dell’Offerta Formativa a.s. 2018-2019, il Patto di corresponsabilità, l’Organizzazione interna della Scuola e i compiti dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione.
Nella prima ora della riunione (16.35 -17.35) saranno impegnati tutti i docenti, anche ai fini della conoscenza
personale con i genitori, soprattutto di quelli degli alunni delle classi 1^.
Al termine dell’incontro, i genitori si riuniranno in assemblea per proporre le candidature nei Consigli di
classe/interclasse/intersezione. Subito dopo - con la presenza dei docenti di classe/sezione per la scuola primaria/infanzia
e dei soli coordinatori per la secondaria, che si tratterranno per il tempo necessario all’aiuto in tale operazione -, si procederà
all’insediamento del/dei seggio/i elettorale per procedere alle votazioni dei rappresentanti nei consigli di
classe/interclasse/intersezione.
Le operazioni di voto inizieranno alle ore 17.45 e si protrarranno fino alle ore 19.45.
Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo
l'assemblea, di far votare tali elettori presso il seggio di altra classe, nella quale - a tal fine - deve essere trasferito l'elenco degli
elettori della classe e l'urna elettorale.
Per i plessi infanzia e primaria di S.Andrea sarà costituito un unico seggio presso la sede della scuola
primaria.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione, hanno luogo sulla base di una
unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può esprimere 1 preferenza per l’elezione del
rappresentante nella scuola dell’infanzia e primaria; 2 preferenze (vale a dire la metà dei membri da eleggere che, si ricorda,
sono 4) nella scuola secondaria.
Al termine delle votazioni i genitori componenti i/il seggi/o procederanno alla fase di scrutinio, alla verbalizzazione dei
risultati e alla proclamazione degli eletti. Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini
della proclamazione, per sorteggio.
I componenti la commissione elettorale della scuola saranno presenti in questa ultima fase di spoglio delle schede al
fine di verificare la regolarità delle operazioni, fornendo eventuale assistenza, se richiesta, ma astenendosi dall’intervenire in
questioni di merito, essendo la votazione di esclusiva competenza della componente genitoriale.
La presente comunicazione - per la parte concernente le famiglie - dovrà essere trascritta sul diario personale degli
alunni e sul registro di classe.
Il docente della prima ora del giorno successivo verificherà l’apposizione della firma per presa visione da parte dei
genitori, o di chi ne fa le veci, e segnalerà immediatamente in segreteria il nominativo degli alunni inadempienti.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Morriale

