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Com. N. 13 primaria

Venezia, 07.10.2013
ALLE DOCENTI CON FUNZIONE DI RESPONSABILI DI SEDE
A TUTTE LE DOCENTI E DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA
AI GENITORI DI TUTTE LE CLASSI
AL DSGA
AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Oggetto: ELEZIONI rappresentanti di interclasse nella scuola primaria mercoledì 16 ottobre
2013 – Convocazione assemblea dei genitori. Anno scolastico. 2013/14.
Vista l’O.M. n. 215 del 15.07.91
Vista la CM 27 agosto 2009 n. 77
Il Dirigente Scolastico convoca le assemblee dei genitori degli alunni della scuola primaria,
affinché procedano alla elezione dei loro rappresentanti nei consigli di classe.
Gli incontri si terranno il giorno mercoledì 16 ottobre 2013
presso la sedi delle
Scuole Primarie Diedo, Gallina, San Girolamo.
Orario e articolazione degli incontri, compresa un eventuale interclasse tecnico è lasciato
all’autonoma organizzazione di ogni singola sede.
Dopo aver ascoltato i docenti di classe sulle questioni più rilevanti, i genitori procederanno
a costituire il seggio elettorale, preferibilmente uno per ogni classe, e a partire circa
dalle ore 17.00 organizzeranno le operazioni di voto che dureranno fino alle 19.30..
Il seggio sarà composto da almeno 2 genitori, si procederà alla elezione di 1 consigliere per
classe sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun
elettore può esprimere una sola preferenza per scheda.
Nel caso vi siano difficoltà nel mantenere aperto un seggio, è possibile far votare gli elettori
presso il seggio di altra classe, dopo aver trasferito elenco degli elettori e l’urna
elettorale.
Al termine delle elezioni si procederà allo spoglio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
Nel caso di parità di voti l’eletto verrà individuato tramite sorteggio.
Il materiale delle votazioni, messo a disposizione di ciascun seggio da parte della
Segreteria, sarà raccolto, a fine operazioni, da un incaricato del Dirigente Scolastico
e depositato in luogo sicuro.
Il presente comunicato è a disposizione nel sito della scuola www.icsangirolamo.it > Rapporti
Scuola Famiglia > Comunicati Genitori > Comunicati Scuola Primaria
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alberto SOLESIN

