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Bari,09/10/2019 

 

Ai Genitori dell’Istituto comprensivo ”Fraccacreta” 

Al sito web- home page-area famiglie 

Oggetto: Convocazione delle assemblee dei genitori per l'elezione dei rappresentanti nei 
Consigli di classe/interclasse/intersezione per l'anno scolastico 2019/20 
 

Si comunica che, come da prospetto sottostante, nel corrente mese si terranno le assemblee dei genitori per il rinnovo 

dei rappresentanti nei consigli di classe/ interclasse. Le  SS.VV. sono invitate a partecipare. 

 

Data Ordine di scuola Consiglio  Durata 

assemblea 

introduttiva 

Durata elezioni Sede 

17 ottobre Infanzia Intersezione h. 16,00/17,00 17,00/19,00 Plesso 

“Montessori” 

18 ottobre Primaria Interclasse h. 16,00/17,00 17,00/19,00 Plesso 

“Durante” 

21 ottobre Secondaria Classe h. 16,00/17,00 17,00/19,00 Plessi centrale 

e succursale 

scuola media 

 

Indicazioni relative alle operazioni elettorali:  

  

 I genitori costituiranno il seggio elettorale alle ore 17.00 , al termine dell’assemblea;  

 Le operazioni elettorali si concluderanno entro le ore 19,00; 

 Le elezioni si svolgeranno a scrutinio segreto, su schede predisposte e vidimate da uno dei componenti del seggio 

elettorale. Per votare sarà sufficiente scrivere sulla scheda il nominativo del genitore prescelto. Si potranno esprimere 

due preferenze (scuola secondaria) e una preferenza(scuola primaria e infanzia); 

 Ogni classe di scuola secondaria potrà eleggere fino ad un massimo di quattro componenti (secondaria) e un 

componente (primaria e infanzia) . Risulteranno eletti i genitori che otterranno il maggior numero di voti. In caso di 

pareggio, si procederà al sorteggio. Gli esiti del sorteggio verranno menzionati nel verbale delle operazioni elettorali; 

 Ultimate le operazioni di voto, si procederà allo spoglio delle schede ed alla redazione in duplice copia, del 

verbale di proclamazione degli eletti; 

 Tutto il materiale elettorale ed una copia del verbale di proclamazione degli eletti sarà inserito in una busta, che 

verrà chiusa e controfirmata dai componenti del seggio al momento della consegna al docente delegato dalla DS. 

 

 

                                                                                La dirigente scolastica Dott.ssa Rosanna Brucoli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del d.lgs.39/93 
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