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San Giorgio a Liri, 6 ottobre 2018

Ai genitori degli alunni dell’Istituto
Al personale Docente e Ata dell’Istituto
Al Direttore SGA
All’Albo – sito web Istituto

Comunicazione n. 11
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse, intersezione
a.s. 18/19.
A conferma di quanto deliberato dagli OO.CC. comunico che sono indette le elezioni di cui
all’oggetto per il giorno 18 ottobre 2018, alle ore 16,30. Le stesse saranno precedute dalle consuete
Assemblee dei genitori previste per le ore 16.00_
Al riguardo segnalo che, tanto per le istruzioni operative quanto per gli adempimenti
connessi, è utile ed opportuno fare riferimento alle specifiche e dettagliate informative allegate alla
presente. Le stesse saranno divulgate ai genitori a mezzo affissione agli albi delle varie sedi (a cura
delle rispettive Fiduciarie).
I signori docenti sono pregati di dare comunicazione di quanto sopra ai genitori tramite gli
alunni stessi. Nell’occasione preciseranno che il tutto sarà reperibile anche sul sito web della
Scuola.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ida Colandrea
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,co. 2, D.Lgs 39/93
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San Giorgio a Liri, 06/10/18
Ai genitori degli alunni delle scuole Sec. di I grado statali dell’Istituto
Agli insegnanti delle scuole Sec. di I grado statali dell’Istituto
Al Direttore S.G.A. – Al Personale ATA
All’Albo -sede
Al sito web
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe (4 per classe) A.S. 2018-19.
Per ciascuna classe delle scuole Secondarie di I grado statali dell’Istituto l’assemblea dei genitori è convocata per le ore
16,00 del giorno 18 Ottobre 2018.
Durante i lavori di ciascuna assemblea saranno ascoltate e discusse le linee fondamentali della programmazione
didattico-educativa annuale e saranno esaminati i primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dal presidente.
Il termine dell’assemblea e l’apertura dei seggi elettorali vengono fissati per le ore 16:30.
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
Le votazioni si svolgono dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Gli elettori presenti nel locale del seggio alle ore 18:30
vanno ammessi a votare.
Il seggio deve avere cura di effettuare adeguatamente il riconoscimento degli elettori.
Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al
pubblico va affisso l’elenco degli elettori. Nello spazio riservato ai componenti del seggio va disposto un tavolo, sopra
il quale va posta l’urna. Nello spazio riservato alle votazioni deve essere disposto un tavolo (o un banco) in modo che
gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti del seggio. Va in ogni caso assicurata la segretezza del voto.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione, sulla scheda, del cognome (e, ove
necessario per il verificarsi di omonimie, del nome e della data di nascita) oppure mediante l’indicazione del numero
che il candidato ha nell’elenco degli elettori. Ogni elettore vota una sola volta per la classe e può esprimere 2
preferenze.
Tutti gli elettori della classe sono candidati. Eventuali elettori fisicamente impediti esercitano il diritto elettorale con
l’aiuto di un elettore dello stesso seggio che sia stato liberamente scelto.
In caso di parità di voti per la proclamazione si procede al sorteggio.
MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEI SEGGI ED ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
Si costituisce un seggio per ciascuna classe.
Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è consentito, subito dopo
l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale, a tal fine, sarà trasferito
l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.
Il seggio è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario. I componenti del seggio,
indivi-duati tra gli stessi genitori, vengono designati dall’assemblea anche in collaborazione con il presidente della
stessa.
I presidenti delle assemblee vigilano sul funzionamento dei seggi. Essi, in caso di necessità, possono far parte dei
seggi ed anche assumerne la presidenza; possono, inoltre, svolgere direttamente tutte le operazioni elettorali o parte di
esse.
In caso di impedimento il presidente è sostituito dallo scrutatore scelto dal presidente stesso.
I seggi aprono alle ore 16:30 e chiudono alle ore 18:30 (fermo restando che gli elettori ancora presenti in aula alle
18:30 vanno ammessi a votare). I seggi immediatamente dopo la chiusura delle votazioni compiono le operazioni di
scrutinio e di proclamazione degli eletti, con verbalizzazione distinta per ogni singola classe.
I presidenti delle assemblee vigilano sul funzionamento dei seggi.
I genitori degli alunni sono sollecitati a partecipare.
La presente comunicazione è pubblicata anche sul sito web della Scuola.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ida Colandrea
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,co. 2, D.Lgs 39/93
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San Giorgio a Liri, 06/10/18
Ai genitori degli alunni delle scuole Primarie statali dell’Istituto
Agli insegnanti delle scuole Primarie statali dell’Istituto
Al Direttore S.G.A. – Al Personale ATA
All’Albo -sede
Al sito web
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe (1 per classe/pluriclasse) A.S. 2018-19.
Per ciascuna classe/pluriclasse delle scuole Primarie statali dell’Istituto l’assemblea dei genitori è convocata per le
ore 16:00 del giorno 18 Ottobre 2018.
Durante i lavori di ciascuna assemblea saranno ascoltate e discusse le linee fondamentali della programmazione
didattico-educativa annuale e saranno esaminati i primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dal presidente.
Il termine dell’assemblea e l’apertura dei seggi elettorali vengono fissati per le ore 16:30.
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
Le votazioni si svolgono dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Gli elettori presenti nel locale del seggio alle ore 18:30
vanno ammessi a votare.
Il seggio deve avere cura di effettuare adeguatamente il riconoscimento degli elettori.
Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al
pubblico va affisso l’elenco degli elettori. Nello spazio riservato ai componenti del seggio va disposto un tavolo, sopra
il quale va posta l’urna. Nello spazio riservato alle votazioni deve essere disposto un tavolo (o un banco) in modo che
gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti del seggio. Va in ogni caso assicurata la segretezza del voto.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione, sulla scheda, del cognome (e, ove
necessario per il verificarsi di omonimie, del nome e della data di nascita) oppure mediante l’indicazione del numero
che il candidato ha nell’elenco degli elettori. Ogni elettore vota una sola volta per la classe e può esprimere la
preferenza per un solo candidato.
Tutti gli elettori della classe sono candidati. Eventuali elettori fisicamente impediti esercitano il diritto elettorale con
l’aiuto di un elettore dello stesso seggio che sia stato liberamente scelto.
In caso di parità di voti, per la proclamazione dell’eletto si procede al sorteggio.
MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEI SEGGI ED ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
Si costituisce un seggio per ciascuna classe.
Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è consentito, subito dopo
l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale, a tal fine, sarà trasferito
l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.
Il seggio è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario. I componenti del seggio,
individuati tra gli stessi genitori, vengono designati dall’assemblea anche in collaborazione con il presidente
dell’assemblea .
I presidenti delle assemblee vigilano sul funzionamento dei seggi. Essi, in caso di necessità, possono far parte dei
seggi ed anche assumerne la presidenza; possono, inoltre, svolgere direttamente tutte le operazioni elettorali o parte di
esse.
In caso di impedimento il presidente è sostituito dallo scrutatore scelto dal presidente stesso.
I seggi aprono alle ore 16:30 e chiudono alle ore 18:30 (fermo restando che gli elettori ancora presenti in aula alle
18:30 vanno ammessi a votare). I seggi immediatamente dopo la chiusura delle votazioni compiono le operazioni di
scrutinio e di proclamazione degli eletti, con verbalizzazione distinta per ogni singola classe.
I presidenti delle assemblee vigilano sul funzionamento dei seggi.
I genitori degli alunni sono sollecitati a partecipare.
La presente comunicazione è pubblicata anche sul sito web della Scuola
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ida Colandrea
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,co. 2, D.Lgs 39/93
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San Giorgio a Liri, 06/10/18
Ai genitori degli alunni delle scuole dell’Infanzia statali dell’Istituto
Agli insegnanti delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto
Al Direttore S.G.A. – Al Personale ATA
All’Albo -sede
Al sito web
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione (uno per sezione) A.S. 2018-19.
Per ciascuna sezione delle scuole dell’Infanzia statali dell’Istituto l’assemblea dei genitori è convocata per le ore
16:00 del giorno 18 Ottobre 2018.
Durante i lavori di ciascuna assemblea saranno ascoltate e discusse le linee fondamentali della programmazione
didattico-educativa annuale e saranno esaminati i primi problemi della sezione rappresentati dai genitori o dal
presidente.
Il termine dell’assemblea e l’apertura dei seggi elettorali vengono fissati per le ore 16:30.
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI
Le votazioni si svolgono dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Gli elettori presenti nel locale del seggio alle ore 18:30 vanno
ammessi a votare.
Il seggio deve avere cura di effettuare adeguatamente il riconoscimento degli elettori.
Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato alle votazioni. Nello spazio riservato al
pubblico va affisso l’elenco degli elettori. Nello spazio riservato ai componenti del seggio va disposto un tavolo, sopra
il quale va posta l’urna. Nello spazio riservato alle votazioni deve essere disposto un tavolo (o un banco) in modo che
gli elettori vengano a trovarsi alle spalle dei componenti del seggio. Va in ogni caso assicurata la segretezza del voto.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione, sulla scheda, del cognome (e, ove
necessario per il verificarsi di omonimie, del nome e della data di nascita) oppure mediante l’indicazione del numero
che il candidato ha nell’elenco degli elettori. Ogni elettore vota una sola volta per la sezione e può esprimere la
preferenza per un solo candidato.
Tutti gli elettori della sezione sono candidati. Eventuali elettori fisicamente impediti esercitano il diritto elettorale
con l’aiuto di un elettore dello stesso seggio che sia stato liberamente scelto.
In caso di parità di voti per la proclamazione si procede al sorteggio.
MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEI SEGGI ED ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA
Si costituisce un seggio per ciascuna sezione.
Nell’eventualità che gli elettori di una o più sezioni siano presenti in numero esiguo è consentito, subito dopo
l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra sezione, nella quale, a tal fine, sarà trasferito
l’elenco degli elettori della sezione e l’urna elettorale.
Il seggio è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario. I componenti del seggio,
individuati tra gli stessi genitori, vengono designati dall’assemblea anche in collaborazione con il presidente
dell’assemblea.
I presidenti delle assemblee vigilano sul funzionamento dei seggi. Essi, in caso di necessità, possono far parte dei
seggi ed anche assumerne la presidenza; possono, inoltre, svolgere direttamente tutte le operazioni elettorali o parte di
esse.
In caso di impedimento il presidente è sostituito dallo scrutatore scelto dal presidente stesso.
I seggi aprono alle ore 16:30 e chiudono alle ore 18:30 (fermo restando che gli elettori ancora presenti in aula alle
18:30 vanno ammessi a votare). I seggi immediatamente dopo la chiusura delle votazioni compiono le operazioni di
scrutinio e di proclamazione degli eletti, con verbalizzazione distinta per singola sezione.
I genitori degli alunni sono sollecitati a partecipare.
La presente comunicazione è pubblicata anche sul sito web della Scuola
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ida Colandrea
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,co. 2, D.Lgs 39/93

