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In dulcedine societatis, 

quaerere veritatem. 

 

Liceo connesso in banda ultralarga con UnicasNet/GARR 

Prot.  n. 5504        Ceccano, 23/10/2014 
COMUNICAZIONE n. 90 DS 

Ai GENITORI per il tramite dei figli 
        Alla Commissione elettorale 
        Al Personale Docente e ATA 

       [e.mail, sito web] 
Oggetto: Elezioni CONSIGLI DI CLASSE rinnovo annuale rappresentanti GENITORI a.s.14-15- 
                 - MODALITA’ OPERATIVE- 
  

Si comunica che il giorno 28 ottobre 2014 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo annuale dei 
RAPPRESENTANTI dei GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Ore 16.00-17.00  ASSEMBLEA di CLASSE  

i genitori sono invitati a recarsi nell’aula dei propri figli, dove il docente Coordinatore di classe 
presiede l’assemblea ed illustra il significato e le modalità di effettuazione delle elezioni, fa un 
quadro della situazione didattica e disciplinare della classe e presenta il Piano dell’Offerta 
Formativa del corrente a.s. 

Ore 17.00-18.00 SEGGIO ELETTORALE ed OPERAZIONI DI VOTO        
Il seggio è composto da tre genitori, di cui un presidente e un segretario.  

Nel caso non si riesca a costituire un seggio per classe si costituiranno due seggio, uno in 
sala professori e l’altro nell’aula  

Operazioni di voto: ogni genitore riceve una scheda dove esprime una sola preferenza  
e firma sull’elenco della classe per attestare l’adempimento. 

Ore 18.00-19.00   Il seggio elettorale procederà poi allo SPOGLIO, alla VERBALIZZAZIONE  
ed alla PROCLAMAZIONE ELETTI. 

(n.2 candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze, a parità di voti fra più 
candidati si procederà all’elezione per sorteggio che dovrà essere indicata sul verbale).  

Ore 19.00   Consegna  materiale votazioni alla Commissione elettorale  
Concluse dette operazioni il materiale di ogni classe, inserito dentro apposita busta, dovrà 
essere consegnato alla Commissione: -elenco dei votanti debitamente firmato, -schede elettorali, 
- verbale dell’assemblea, -verbale operazione di voto. 

 

MODALITÀ DI VOTO 
- Ogni genitore si presenta al seggio con un documento di identità;  
- Ogni genitore vota soltanto per il Consiglio della classe a cui appartiene il proprio figlio. Chi ha più 

figli in classi diverse, vota per ciascun Consiglio delle classi dei singoli figli.  
- Ogni genitore esercita l’elettorato attivo e passivo, sulla base di un’unica lista che comprende tutti 

i genitori della classe, in ordine alfabetico. Tutti i genitori della classe sono elettori ed ogni 
genitore può essere eletto. 

- Il voto si esprime assegnando una sola preferenza, cioè scrivendo sulla scheda il nominativo di un 
genitore incluso nella lista della classe. 

 

Rivolgo un caloroso invito ai genitori ad essere presenti a questo appuntamento, nella considerazione 
dell'importanza che rivestono tali momenti ai fini di una partecipazione responsabile alla vita della scuola. 
Una copia della comunicazione va affissa in ogni aula 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
f.to Prof.ssa Concetta SENESE 

 [Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993] 
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