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COMUNICAZIONE N. 10 

Ai genitori 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito web 

 

                                                                                                         

Oggetto: elezioni per il rinnovo della componente genitori negli Organi Collegiali –  

                a.s. 2017/2018 

 

Come da decreto del Dirigente Scolastico di cui alla nota prot. n. 0007582 del 14.10.2017,  si 

comunicano le date e le sedi degli incontri  

 

23 OTTOBRE ORE 16.30- 17.30 Assemblea dei genitori 

                         ORE 17.30 – 19.30 Elezioni rappresentanti 

SCUOLA DELL’INFANZIA ( Tutti i plessi eccetto Alì) 

 

24 OTTOBRE ORE 16.30- 17.30 Assemblea dei genitori 

                         ORE 17.30 – 19.30 Elezioni rappresentanti 

SCUOLA DELL’INFANZIA ALI’ 

SCUOLA PRIMARIA ( Tutti i plessi ) 

SCUOLA SECONDARIA ALI’ 

 

25 OTTOBRE ORE 15.00 – 16.00 Assemblea dei genitori 

                         ORE 16.00 – 18. 00 Elezioni rappresentanti 

SCUOLA SECONDARIA ( Tutti i plessi eccetto Alì ) 

 

Tutti i docenti saranno presenti per le Assemblee di classe. 

Le elezioni saranno coordinate dai referenti di plesso, i quali sono delegati a fornire notizie in 

merito alle elezioni, relazionando a riguardo delle funzioni dei genitori eletti negli Organi 

Collegiali; successivamente i genitori costituiranno i seggi nei  plessi sopra menzionati. 





 

 
 

Il seggio elettorale dovrà essere costituito da n. 3 membri, scelti tra i genitori presenti, dei quali uno  

avrà funzioni di presidente, uno di segretario ed uno di scrutatore. 

 

 

 

Alla fine di tutte le operazioni, i verbali, debitamente compilati e firmati dai componenti il seggio,  

dovranno essere custoditi in appositi armadi. 

Il materiale verrà consegnato nella mattinata del giorno dopo presso l’ufficio di segreteria. 

MODALITA’ DI VOTO 

SCUOLA INFANZIA: viene eletto n.1 rappresentante per ogni sezione. Si può esprimere, in 

sede di voto, n. 1 preferenza.  

 

SCUOLA PRIMARIA: viene eletto n. 1 rappresentante per ogni classe. Si può esprimere, in sede 

di voto, n. 1 preferenza.  

 

SCUOLA SECONDARIA: vengono eletti, per ogni classe, fino a n. 4 rappresentanti. Si possono 

esprimere, in sede di voto, n. 2 preferenze. 

I docenti comunicheranno alle famiglie, per il  tramite degli alunni, la presente circolare,   

richiedendo la firma di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Rosita Alberti 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                       ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993 

 
 

 

 


