
          

 

 
 

 
                                                                                           Ai Sigg. ri   INSEGNANTI 
                                  SC. SECONDARIA I grado 
 
                                                                                           Ai Sigg. ri  GENITORI degli alunni 
                                                                                     
                                                                                            All'ALBO   on-line 
                                                                                                                                   LORO  SEDI 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

C O N V O C A  
 
 
nel giorno appresso indicato, nella Scuola in indirizzo, le Assemblee dei genitori degli alunni, per 
procedere alle elezioni dei propri rappresentanti in seno ai Consigli di Classe relativamente all'anno 
scolastico 2018 - 2019. 
 

  GIORNO: 24 OTTOBRE 2018         ORARIO ASSEMBLEA :  15.15  
 
Le operazioni di votazione si svolgono senza soluzione di continuità rispetto all'Assemblea, che si 
conclude con l'inizio delle operazioni elettorali (presumibilmente dalle ore 15.45 alle ore 17.30). 
Ciascuna Assemblea, presieduta dal Docente delegato, designa i membri del rispettivo seggio 
elettorale che si insedia subito dopo la conclusione dell'Assemblea. 
Ogni seggio è costituito da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno funge da Segretario, nominati 
dal Presidente dell'Assemblea fra i genitori degli alunni presenti ai lavori. 
Tutti i genitori degli alunni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo e partecipano all'elezione di 
n° 4  rappresentanti in seno al Consiglio di Classe.  
Essi votano nel seggio nei cui elenchi sono compresi. 
Nella eventualità che gli elettori di una classe siano in numero esiguo, è consentito, subito dopo 
l'Assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine sarà 
trasferito l'elenco dei genitori della classe stessa e la relativa urna elettorale. 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore con l'indicazione di due preferenze. 
 
IL VOTO E' SEGRETO E NON E' AMMESSA NESSUNA DELEGA  
 
Per quanto riguarda la proclamazione degli eletti, si ricorda che 
in caso di parità di voti, il seggio dovrà procedere al sorteggio.  
 
 

                                                                                            Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Silvia Minafra 

 
      Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

                                                                                                                 ai sensi dell’Art. 3  D. Lgs. N° 39/1993 

 

III SSS TTT III TTT UUU TTT OOO       CCC OOO MMM PPP RRR EEE NNN SSS III VVV OOO       SSS TTT AAA TTT AAA LLL EEE    
   

Via Regina Margherita - 09010 U T A (CA) 

 070969005        0709661226   

 caic874006@istruzione.it   caic874006@pec.istruzione.it            www.ics-uta.gov.it 
 




