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Comunicato n. 63

Lido di Venezia, 02 ottobre 2018
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
ALL’ ALBO
PLESSO “LOREDAN”

OGGETTO: Convocazione dei consigli di classe e assemblea dei genitori per l’elezione dei rappresentanti di classe
per l’a.s. 2018/19
In occasione delle elezioni indicate in oggetto, si comunica che i consigli di classe e le varie assemblee dei genitori sono
convocate:
MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE
VENERDI’
12 OTTOBRE

CL. 1A ORE 15.10
CL. 1B ORE 15.10

CL. 2A ORE 16.10
CL. 2B ORE 16.10

CL.3A ORE 17.10
CL.3B ORE 17.10

L’insegnante coordinatore avvierà la procedura adeguata per l’elezione dei 4 genitori rappresentanti di classe per l’a.s. 2018-2019
Le procedure da seguire sono le seguenti:
1. Nell’ambito dell’assemblea, dopo mezz’ora di consiglio di classe, verrà costituito il SEGGIO ELETTORALE che dovrà
rimanere aperto per un’ora per le operazioni di voto .
2. Il seggio sarà composto da tre membri – genitori, di cui uno sarà il Presidente e gli altri due scrutatori designati
direttamente dall’assemblea.
Ad essi verrà consegnata una busta col seguente materiale:
•
N. 1 elenco votanti
•
Le schede per la votazione
•
N. 1 copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto
•
N. 1 urna.
Si fa presente quanto segue:
a) Il Presidente designato, prima della consegna delle schede ai genitori, dovrà vidimarle nell’apposito spazio
apponendo la propria firma
b) hanno diritto al voto il padre e la madre (o chi ne fa le veci) di ciascun alunno
c) si possono esprimere fino a quattro preferenze
d) l voto si esprime scrivendo sulla scheda il nome e il cognome del candidato preferito
e) non è ammesso il voto per delega
f) le operazioni di voto si svolgeranno dopo mezz’ora dell’inizio dell’assemblea e rimarrà aperto per un’ora.
Immediatamente dopo la chiusura della votazione i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio delle schede e alla
compilazione del VERBALE e CONSEGNERANNO IL TUTTO al COLLABORATORE SCOLASTICO di turno.
Verrà successivamente esposta all’albo la comunicazione degli eletti nei Consigli di classe e inviato un decreto di nomina. Si
raccomanda la massima partecipazione.

Con l’occasione saranno consegnati i libretti scuola/famiglia, le credenziali di
accesso al portale ARGO per gli alunni delle classi prime; inoltre sarà possibile
firmare la liberatoria foto-video che è comunque scaricabile dal sito della scuola.
Si raccomanda ai genitori di non portare i figli alla convocazione in quanto non è garantita la
sorveglianza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Simionato Stefano

