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COMUNICAZIONE N. 35      

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

LORO SEDI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INDICE 
 

Le elezioni degli organi collegiali di durata annuale secondo il seguente calendario: 
 

 

Martedi’ 15 ottobre 2019  SCUOLA PRIMARIA      ore 17.00 -18.00 assemblea  

                  LORO SEDI       ore 18.00 -20.00 operazioni di voto  

 

Lunedi’ 21 ottobre 2019  SCUOLA INFANZIA     ore 17.00 -18.00 assemblea 

           LORO SEDI       ore 18.00 -20.00 operazioni di voto  

 
 

Lunedi’ 21 ottobre 2019 SCUOLA SECONDARIA ore 17.00 -18.00 assemblea 

           LORO SEDI       ore 18.00 -20.00 operazioni di voto  
 

            
 

Inizialmente si svolgerà un’assemblea dei genitori con la presenza degli insegnanti e/o del 
Coordinatore di classe sull’offerta formativa della scuola. A seguire senza soluzione di continuità, 
si svolgeranno le operazioni di voto della durata di due ore che si concluderanno con lo spoglio 
dei risultati. 
COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

Per ogni classe/sezione sarà costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due 
scrutatori di cui uno fungerà da segretario nei plessi di appartenenza. 
COME SI VOTA PER I CONSIGLI DI CLASSE, D’INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE 

Entrambi i genitori hanno diritto al voto. 
Si possono esprimere: 
Scuola Secondaria di I grado 2 preferenze 
Scuola Primaria e Infanzia 1 preferenza 
indicando il cognome e il nome oppure scrivendo il numero d’ordine corrispondente nell’elenco 
dei genitori, che sarà in visione nel seggio elettorale. Verranno eletti 1 genitore per ogni classe 
o sezione della scuola infanzia e primaria; 4 genitori per ogni classe della scuola secondaria. I 
genitori degli alunni, o di chi ne fa le veci, votano tante volte quante sono le classi frequentate 
dai propri figli. I docenti sono invitati, inoltre, a prendere preventivi accordi con i genitori degli 
alunni per acquisire la loro disponibilità a far parte dei seggi elettorali. Qualora i genitori per 
diversi motivi non potessero intervenire alla prima fase di tali operazioni, sono tuttavia invitati a 
partecipare per l’espletamento delle sole votazioni entro le ore 20.00 del giorno prefissato. 
 

                 
Cupramontana, 12 ottobre 2019                                F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof. Ivano Dottori 


