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Circ. n° 38b
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Informatica e Telecomunicazioni - articolazione Informatica

Milano, 17 ottobre 2022
Ai Genitori e ai Docenti
p.c. ai Collaboratori Scolastici
p.c. alla Segreteria Didattica
p.c. alla Commissione Elettorale
IIS Marelli - Dudovich
Sito

Oggetto: Convocazione Assemblee dei genitori per le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei
Consigli di classe - Anno Scolastico 2022-23.
Sono convocate le ASSEMBLEE DI CLASSE DEI GENITORI DEGLI STUDENTI
MARTEDÌ VENERDÌ 28 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 17.00
I genitori si recheranno nelle aule che saranno indicate all'ingresso, il coordinatore e il segretario
esporranno brevemente la situazione della classe e illustreranno le modalità di elezione e ogni
chiarimento utile allo svolgimento delle votazioni. Qualora non fosse stato individuato il
coordinatore di classe parteciperanno all'assemblea TUTTI I DOCENTI DELLA CLASSE, ad esclusione
di quelli impegnati come coordinatori o segretari di altre classi.
I docenti, dopo una breve presentazione della classe ai genitori, chiariranno loro le operazioni da
svolgere supportandoli attivamente e avvieranno l'assemblea dei genitori.
I genitori al termine delle assemblee, in cui dovranno essere individuati i genitori da eleggere e
coloro che faranno parte del seggio elettorale, potranno procedere alla costituzione del seggio
elettorale e alle operazioni di voto nelle successive due ore, ovvero dalle 17.30 alle 19.30.
Il seggio elettorale di ciascuna classe dovrà essere composto da un Presidente e due scrutatori da
individuare fra i genitori nel corso dell'assemblea. Nel caso non siano reperibili tre genitori per
classe per la costituzione del seggio, sarà consentito, subito dopo l’assemblea, far votare gli
elettori presso il seggio insediato in aula magna, nella quale saranno, quindi, trasferiti l’elenco
degli elettori e l’urna elettorale.
Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci. Ogni
elettore si farà riconoscere con un documento di identità, esprimerà un voto libero e segreto
mediante scheda. NON È AMMESSO IL VOTO PER DELEGA.
I genitori con più figli votano per eleggere i rappresentanti per ciascuna classe.
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Riguardo alla votazione si precisa quanto segue:





i Rappresentanti dei Genitori da eleggere in ogni Consiglio di Classe sono due;
ogni elettore può esprimere una sola preferenza, indicando cognome e nome della
persona che intende votare;
si può votare anche senza aver partecipato all'assemblea;
si può essere eletti anche senza essersi candidati.

I componenti del seggio elettorale cureranno che i votanti firmino su una copia dell’elenco
nominativo dei genitori della classe; i votanti dovranno esibire, al momento della votazione, un
documento di identità.
I seggi rimarranno aperti fino agli orari indicati (in modo da favorire la massima affluenza dei
genitori) e solo al termine delle due ore previste per le operazioni di voto, si potrà procederà allo
spoglio dei voti e alla proclamazione degli eletti.
Risulteranno eletti, per ciascuna classe i due genitori che avranno riportato il maggior numero di
preferenze; nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai
fini della proclamazione, per sorteggio.
Delle operazioni di scrutinio verrà redatto, per ogni seggio, un verbale da consegnare, al termine
delle operazioni, al collaboratore scolastico in servizio; agli stessi collaboratori scolastici saranno
consegnate anche le buste con le liste dei candidati e le schede utilizzate per la votazione.
I rappresentanti eletti parteciperanno ai lavori dei rispettivi Consigli di classe fin dalla successiva
riunione, prevista nella penultima settimana di novembre; gli stessi avranno il ruolo di portavoce
di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe, senza occuparsi dei casi singoli che saranno
discussi in altre sedi.
È a disposizione degli interessati una breve guida sugli organi collegiali nel sito della scuola.
Auspicando un’ampia partecipazione da parte dei genitori si porgono cordiali saluti.
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