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 Ai Genitori 
                                                                                               Agli studenti 

Ai Docenti 
                                                                                               All’Albo dell’Istituto 

Al DSGA 

                                                                                        e p. c. Al personale docente e 
ATA 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse a.s. 
2017-2018. 
 

Si comunica che martedì 17 ottobre 2017  sono indette le Elezioni per rinnovare le 

rappresentanze degli Organi Collegiali nei Consigli di interclasse per l’a.s. 2017/18. 
 

 

Saranno presenti alle riunioni tutti i docenti di classe.  

 

Le Assemblee dei genitori di tutte le classi sono convocate alle ore 16.30 di martedì 17 ottobre 

2017 nell’aula frequentata dal figlio con successive votazioni. Le operazioni di voto termineranno 

alle ore 18.30. 

 
I docenti avranno cura di dettare l’avviso sul diario e controllare la presa visione. 

Data l’importanza dell’avvenimento si raccomanda l’importanza della partecipazione all’assemblea 

ed alle successive votazioni.  

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Rosanna Genco 

 

                                      ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 

 

 

 

 

              Lampedusa,  11/10/2017 

 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/
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VADEMECUM 

La Dirigenza ritiene opportuno al fine di facilitare una corretta e consapevole partecipazione alle 
elezioni di offrire un breve vademecum di queste consultazioni elettorali. 

Procedura Assemblee dei genitori  
Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 i docenti incontreranno i genitori ed illustreranno loro le funzioni 

dei Consigli di Interclasse (Allegato A) e le modalità delle operazioni di voto. Terminata la 

presentazione i docenti lasceranno l’aula. 
I genitori, dopo aver raccolto le candidature, nomineranno la Commissione elettorale (un 

presidente + due scrutinatori). 

Dopo l’insediamento i membri del seggio elettorale vidimeranno le schede per la votazione (basta 

la sigla) e presiederanno alle operazioni di voto avendo cura di far apporre a ciascun elettore la 

propria firma sugli elenchi forniti dalla Segreteria.  

Le operazioni di voto termineranno alle ore 18.30, ma potranno essere chiusi anticipatamente 

qualora tutti gli elettori abbiano espresso il loro voto.  

Il seggio elettorale, dopo lo spoglio dei voti proclamerà eletti i genitori che riporteranno il maggior 

numero di preferenze. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si 

procederà, ai fini della proclamazione, a sorteggio. 

Alla fine delle operazioni, tutto il materiale: le schede votate, le schede inutilizzate ed il verbale 

sottoscritto, dovranno essere inserite in una busta, siglata dal presidente di seggio, sulla quale 

sarà indicata la classe. Al termine di tutte le operazioni, le buste con le schede al loro interno 

dovranno essere consegnate alla Responsabile di plesso. 

 

Per le operazioni di voto sarà  possibile esprimere una preferenza 

 

Hanno diritto di elettorato  attivo e passivo tutti i genitori  degli alunni  relativamente alla classe 

di appartenenza.  

Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere 

personale. 

I genitori che abbiano più figli in classe o sezioni diverse voteranno per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori  in ciascuna delle classi o sezioni. 

All’atto della votazione  dovrà  essere  esibito  un  documento di  riconoscimento  valido. È 

consentita, tuttavia, l’identificazione mediante  conoscenza personale da parte di uno dei 

componenti del seggio che firmerà tale modalità. 

Risulterà eletto un genitore per classe. 

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Rosanna Genco 
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