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COMPONENTE Dl UNO DEI SEGGI ELETTORALI
OGGETTO: DrspOXtnturÀ n ESSERE NoMINATo/A QUALE
..GENITORI'' NEL
COMPONENTE
oPERANTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONT PER IL RINNOVO DELLA
coNsrcI-ro pr cLAssE, cHE sI TERRANNo

qqi-2@!!1É,'

nel Consiglig di Classe, che si
Con riferimento alle elezioni per ilrrinnovo della componente "genitori"
reperimento di genitori
eiovedì 27110/2016, considerato le ormai consolidate difficoltà nel
215191 in merito
disponibiiìì ro.rnar" pe. ogni classe un seggio, si rammenta quanto indicato dall'o.M.
alliinsediamento dei seggi e alle operazioni di voto, ossia:
In ciascuna claise, subito'dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio
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o
,

scrutinio e di
elettorale onde facilitare e ìendere rapide le operazioni di voto, quelle di
proclamazione degli eletti (Atl' 22lcomna 4)'
Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da
segretario, che
elettori nella sede (Art.

3

8/comma 1).

22lcomma6).
premesso, si fa presente che, se non sarà possibile formare un seggio per ciascuna classe, onde
eletti, subito
faciliìare e rendere ,upid" l. operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli
piano.
procedere insediando. su osni
un seggio per
dopo la conclusione àell'assemblea, sarà necessario
r' -- ^r^r.^-^r^ ^ :l -l:^^ I: ^--: ^l-dóÀ li ^"-ll. "a-innc
contenénte I'elenco deeli elettori. i relativi verbali e le schede'
è il
St ."*.."1" .1*, p* t. *ddette elezioni, f impegno orario per chi fa parte di un seggio elettorale,

ciò

seguente:
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L'insediamento del seggio è alle ore 16.00.
Le operazioni di voto si effettueranno dalle ore 16'00 alle ore 18'00'
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non
possono essere interrotte fino al loro completamento'
pertanto, per organizzare al meglio le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti,
per
s'invitano i genitori disponibili a collaborare, facendo parte di un seggio elettorale, di comunicarlo
iscritto (vedi l'allegato A), compilando la dichiarazione preparata dalla commissione elettorale e
al Prof'
facendola pervenire, îramite il/la proprio/a figlio/a al Prof. Gennaro Sabatino o, in sua assenza,
Alfonso D'Alessandro, entro lunedì
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Scolastico

Allegato A / Disponibilità
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MoDELLo DISPoNIBILITÀ A FAR PARTE DI UNO DEI SEGGI ELETTORALI OPERANTI IN OCCASIONE DELLE
ELEztoNI pER tL RINNovo DELLA coMpoNENTE "GENIToRI" NEL CoNSIGLIo DI CLAssE, cHE st
TERRANNO NEL POMERIGGIO DI CIOVEDi 27 11012016,

Il sottoscritto/a
nato/a

il

genitore dell'alunno/a

Classe Sezione

frequentante la
, si
parte
di uno dei seegi elettorali operanti in occasione delle Elezioni ner il rinnovo
rende disponibile a far
della componente 'rGenitori" nel Consiqlio di Classe, che si terranno nel pomeriggio di eiovedì

27tfin|rc.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di

essere consapevole dei doveri e delle responsabilità

legate al ruolo indicato, e che I'impegno orario per chi fa pafe di uno dei suddetti seggi, è
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il

seguente:

Insediamento del seggio: ore 16.00.
Operazioni di voto: dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti: hanno inizio immediatamente dopo la
chiusura delle votazioni e proseguono fino al loro completamento.
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