Istituto Comprensivo Statale “Pasquale Sottocorno”
Via Monte Popera, 12 - 20138 Milano
C.F. 97504710159 – Tel 02/88446556 - miic8dr008@istruzione.it

Circ. n. 43
Milano, 10 ottobre 2018
Ai genitori degli alunni delle
classi prime della secondaria.
Ai docenti dei Consigli di classe
delle classi 1A, 1B, 1C, 1D.
Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe a.s.2018//2019.
Gentili famiglie e docenti,
mi rincresce comunicare che le elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori delle classi prime dovranno essere
ripetute a causa di difformità nella procedura utilizzata che le rende nulle.
Pertanto si convocano i Consigli delle classi prime della secondaria il giorno giovedì 18 ottobre:
ORE 18,00 – 19,00: ASSEMBLEA

/

ORE 19,00 – 20,00: ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Si ribadiscono le modalità da seguire (come da circolare n.29/2018):
1. I docenti coordinatori di classe presiederanno l’assemblea dei genitori per illustrare:
a. Funzioni dei genitori nei consigli di classe
b. Patto di corresponsabilità scuola/famiglia
c. Modalità di svolgimento delle elezioni dei genitori rappresentanti di classe
d. Individuazione dei tre genitori di alunni della classe cui affidare il compito di costituire il seggio
e. Adozione di eventuali provvedimenti di accorpamento seggi per garantire le operazioni di voto nel
caso di indisponibilità dei genitori della classe a costituire il seggio (è indispensabile che durante le
operazioni di voto siano presenti almeno tre genitori per seggio).
2. Alle ore 18,50 si insedierà il seggio in ogni aula con i tre genitori individuati dall’assemblea di classe. Fino alle
20,00 il seggio resterà aperto per le operazioni elettorali. Sarà possibile accorpare più classi in un unico seggio
(minimo: primaria un seggio per interclasse; secondaria un seggio per sezione).
3. Hanno diritto di voto tutti i genitori (padri, madri, titolari della potestà familiare) compresi negli elenchi elettorali
di classe.
4. Ogni elettore si farà riconoscere con documento di identità ed esprimerà un voto libero e segreto, mediante scheda
sulla quale potrà esprimere una preferenza. I genitori che abbiano più figli iscritti in varie classi votano per
eleggere i rappresentanti di ciascuna classe.
5. A partire dalle ore 20,00 i seggi saranno chiusi ed i genitori scrutatori provvederanno allo spoglio immediato ed
alla verbalizzazione per la proclamazione degli eletti.
Si ribadisce obbligo di partecipazione ai docenti dei Cdc e si ringraziano i genitori per l'eventuale disponibilità.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annalisa Esposito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Da restituire al più presto al docente di classe
Il sottoscritto, genitore dell/a alunno/a……………………………………………,della classe prima SEZ. ………….,
della secondaria , dichiara di aver ricevuto l’avviso di RIconvocazione per le elezioni dei rappresentanti dei genitori
nei consigli di classe/ interclasse per l’anno scolastico 2018/2019 per il giorno 18 ottobre 2018.
Data,…………………………………….. Firma: …………………………………………………………

