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Ai genitori (tramite il proprio figlio/a)

OGGETTO: MODALITÀ ..ELEZIoNE coMPoNENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE,,
. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA. COSTITUZIONE SECCI. VOTAZIONI. SCRUTINIo

E

PRocLAMAzIoNO ELETTI -

Il Dirigénte

Scolastico, con la presente Le comunica che le elezioni in oggetto si terranno presso i locali del Liceo
Classico Scientifico "Don Carlo La Mura" di Angri, giovedi 27 ottobre 2016 nei tempi e con le modalità di seguito
indicate:
Ore 15.00 - 16.00 - asrremblea dei tenitori.
Tale assemblea è presieduta dal Coordinatore dello stesso Consiglio di Classe, o da un docente a ciò delegato dal
Dirigente Scolastico, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica
della scuola, informare sulle modalità di espressione del voto (O.M. 215/91, Art.21- comma 1) ed esaminare
eventuali problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti, dal Dirigente Scolastico o dal docente
delegato o da docenti presenti (O.M. 215/91 , {rt. 22lcomma3-punto a).

F

F Ore 16.00 - 18.00 - insediamento dei seggi e operazioni di voto.
L'O.M.215l91, indica:
o In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale
onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti
(Art.22lcomma 4).
un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, che
" Ogni seggio elettorale è composto dapafe
sono scelti tra coloro che facciano
delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede 1Art.
o

*

3

8/comma I ).

Nell'eventualità in cui gli elettori di una o Biqdalql iASe ùqsq !i in numero esieuo. è consentito. subito
dopo l'assemblea. di far votare gli elettori ptgdetljlg$e ilscggio di altra classe. nella quale a tal fine deve
essere trasferito I'elenco degli elettori della classe e I'urna elettorale (Art.2Zlcomma 6).
Tenuto presente quanto sopra evidenziato, considerato le ormai consolidate difficoltà nel reperimento di
genitori disponibili a formare per ogni classe un seggio, in linea di massima, dopo aver sondato la disponibilità
dei genitori, se non sarà possibile formare un seggio per ciascuna classe, onde facilitare e rendere rapide le
operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti, subito dopo la conclusione dell'assemblea, ql
procederà insediando. su ogni Diano. un seggio per una o più sezioni. al quale sarà affidata I'urna elettorale e il
plico di ogni classe di quella sezione. contenente l'elenco degli eleftori. i relativi verbali e le schede.

Si fa altresì presente:

o
.

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, hanno luogo per ciascuna componente
sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.
(O.M.215191, Art. Z2lcomma 7).
Ciascun elettore può votare la metà d

- Consiglio di

classe

-

N.B. - Gli elettori votano nei seggi, nei cui elenchi sono compresi e sono tenuti ad esibire un documento valido per
il loro riconoscimento. Non è ammesso I'esercizio del diritto di voto per delega.
o Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dono la chiusura delle votazioni e non oossono essere
interrotte fino al loro comp!914n09nllq.
o Tutte le decisioni sono prese a maggioranza.ln caso di parità prevale il voto del presidente.
. Delle ooerazioni di scrutinio è redatto processo verbale sottoscritto dal oresidente e dagli scrutatori.
o Lo stesso seeqio elettorale procede alla oroclamazione dei 2 genitori eletti.
Si rammenta che. nell'ipotesi in cui due o più senitori rinortino. ai fini dell'elezione dei Consieli di Classe. lo

