
1 A.S.2017/18-ELEZIONI COMP. GENITORI 

 

A TUTTI I GENITORI 
OGGETTO: Elezione della componente " GENITORI" nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione    
                     a.s.2017/2018 – Verbale C.di Istituto . N. 33 dell’ 11-09-2017  
 
A norma dell'O.M. n° 215 del 15 Luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni,  si svolgeranno le 
elezioni di cui all'oggetto. 

SCUOLA SECONDARIA  I° GRADO 
 

 Le assemblee di classe, preliminari alle operazioni di voto, sono convocate per VENERDI’DI’ 20 OTTOBRE 
2017 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 presso la sede del plesso. 
L'assemblea sarà presieduta da un Docente delegato dal Dirigente scolastico. 
 
 OPERAZIONI DI VOTO: dalle ore 17.15 alle ore 19.15   

 Composizione del seggio: Tre Genitori (un Presidente e due Scrutatori). 

 Tutti i Genitori sono elettori attivi e passivi (membri da eleggere: 4 per ogni classe). 

 Preferenze fino a 2 (segnando Cognome e Nome del candidato prescelto dall'elenco della classe 
del proprio figlio). 

 Ciascun elettore è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento ai membri del 
seggio. 

 Alla chiusura del seggio seguirà lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti. 
 

SCUOLA PRIMARIA  
 
Le assemblee di classe, preliminari alle operazioni di voto, sono convocate  per MARTEDI’ 17 OTTOBRE 2017      
alle ore  16.30 presso la sede del plesso.  
L'assemblea sarà presieduta da un’ insegnante delegata dal Dirigente scolastico 
 
OPERAZIONI DI VOTO:  dalle ore 17.30  alle ore 19.30 

 Composizione del seggio: Tre Genitori ( un Presidente e due Scrutatori). 

 Tutti i Genitori sono elettori attivi e passivi (membri da eleggere: 1 per ogni classe). 

 Preferenze 1 (segnando Cognome e Nome del candidato prescelto dall'elenco della classe del 
proprio figlio) 

 Ciascun elettore è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento ai membri del 
seggio. 

 Alla chiusura del seggio seguirà lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti. 
 

SCUOLA INFANZIA 
 
Le assemblee di sezione, preliminari alle operazioni di voto, sono convocate per  MARTEDI’’ 17 OTTOBRE 2017  
alle ore 16.30 presso la sede del plesso  

L'assemblea sarà presieduta da un’ insegnante delegata dal Dirigente scolastico: 
 

OPERAZIONI DI VOTO: dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

 Composizione del seggio: Tre Genitori (un Presidente e due Scrutatori). 

 Tutti i Genitori sono elettori attivi e passivi (membri da eleggere: 1 per ogni sezione). 

 Preferenze 1 (segnando Cognome e Nome del  candidato prescelto dall'elenco della sezione del 
proprio figlio). 

 Ciascun elettore è tenuto ad esibire un documento valido di riconoscimento ai membri del 
seggio: 

 Alla chiusura del seggio seguirà lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti. 

Prot. 3061/I.6   del 02/10/2017- ALBO - SITO WEB     
            Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Rosaria Prisco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


