CIRC. N. 116

UDINE, 07-10-2017
Ai Genitori

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali per l’ a.s. 2017-2018: Consiglio di Classe –
componente Genitori. Modalità delle operazioni di voto e richiesta disponibilità seggi
[ORGANIZZAZIONE, OOCC]
SITO WEB: Area Pubblica (fino al 30 ottobre 2017)
Si comunica che sabato 21 ottobre 2017, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, avranno luogo le elezioni
indicate in oggetto con le seguenti modalità:
• sono eleggibili ed elettori tutti i genitori degli alunni della classe: risultano eletti i due
rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;
• sulla scheda si può esprimere una sola preferenza; a parità di preferenze si procede a
sorteggio immediato in sede di seggio elettorale, secondo le modalità indicate sul verbale e
sul Vademecum;
• le votazioni saranno precedute per ogni classe da un’ assemblea, con inizio alle ore
15.00, presieduta dal Coordinatore di Classe e tenuta nelle rispettive aule. Il
Coordinatore compilerà e firmerà il verbale dell'assemblea. Al termine della
discussione, sarà cura dei genitori portare al seggio la busta contenente il verbale
firmato dal docente, le schede e l’urna. Il seggio della classe sarà indicato sulla busta
stessa;
• alle ore 16.00 avranno inizio le votazioni nei Seggi costituiti sulla base delle disponibilità
espresse dai genitori;
• terminate le operazioni di voto, dalle ore 18.00 Presidente e scrutatori procederanno allo
spoglio delle schede e compileranno con cura il verbale, seguendo puntigliosamente le
indicazioni contenute nel vademecum consegnato unitamente alle schede e all’urna;
• una volta concluse tutte le operazioni, il Presidente di ogni seggio consegnerà le buste ciascuna con verbale, schede e restante materiale - e l’urna in Vicepresidenza. Si
raccomandano attenzione e precisione nella stesura del verbale, nel conteggio dei voti e
nella selezione delle schede (bianche, nulle e valide).
Dato lo scarso numero di adesioni pervenute e al fine di costituire un numero di seggi tale da evitare
code eccessive per il voto e snellire le operazioni di scrutinio, si rinnova a tutti i genitori la
richiesta di disponibilità a fare parte dei seggi elettorali compilando il modulo allegato alla
presente circolare, da consegnare in Ufficio Alunni entro mercoledì 11 ottobre.
Il Dirigente Scolastico
Marina Bosari
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c.2 del D.Lgs. 39/93

=====================================================================
Da restituire entro mercoledì 11 ottobre in Ufficio Alunni
Si chiede cortesemente di scrivere il cognome ed il nome in modo leggibile ed in stampatello MAIUSCOLO.

Il sottoscritto _________________ ______ genitore dell'allievo/a ___________________________
iscritto/a alla classe _____ dichiara DI ESSERE disponibile a far parte dei seggi elettorali il
giorno 21 ottobre 2017, come da circolare n. 116 del 07-10-2017.
Data

firma genitore/tutore

