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CIRCOLARE N. 34

Agli studenti e alle loro famiglie

Oggetto: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2020/21

Il giorno LUNEDI’ 19 OTTOBRE 2020 si svolgeranno le elezioni dei Rappresentanti nei Consigli di Classe.

 

Le elezioni della componente ALUNNI avranno luogo durante l’ultima ora di lezione della mattinata (6^ o 7^ ora seconda
delle classi). Saranno presiedute dal docente presente.

 

Le elezioni dei Rappresentanti dei GENITORI si terranno, nelle aule delle rispettive classi, secondo la calendarizzazione
seguente:

 

lunedì 19/10/2020

classi quarte e quinte

ore 15:30-16:00

ore 16:00-17:00

Assemblea di classe con i docenti coordinatori

Votazione/acclamazione dei genitori rappresentanti di
classe

martedì 20/10/2020

classi seconde e terze

ore 15:30-16:00

ore 16:00-17:00

Assemblea di classe con i docenti coordinatori

Votazione/acclamazione dei genitori rappresentanti di
classe

mercoledì 21/10/2020

classi prime

ore 15:30-16:00

ore 16:00-17:00

Assemblea di classe con i docenti coordinatori

Votazione/acclamazione dei genitori rappresentanti di
classe

 

Tutti i genitori devono presentarsi a scuola dotati di mascherina, correttamente indossata, e non potranno toglierla durante
tutta la permanenza nei locali della scuola. All’ingresso della scuola sarà praticata da tutti i partecipanti la detersione delle
mani con il liquido igienizzante.

 

Dalle ore 15:30 alle ore 16:00 in ciascuna classe si svolgerà l’assemblea presieduta dal Docente Coordinatore con il
seguente Ordine del Giorno:

Presentazione delle funzioni degli OO.CC.

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.

 

Le votazioni avranno luogo successivamente, a partire dalle ore 16:00.
L’elezione dei rappresentanti avviene a maggioranza semplice dei presenti ed a scrutinio segreto per la salvaguardia della
libertà di voto, eccetto che la totalità degli elettori presenti sia concorde a procedere per voto palese e quindi siano
designati i due genitori rappresentanti per acclamazione.

Quindi qualora tutti i genitori presenti all’assemblea presieduta dal coordinatore, siano d’accordo, si procederà ad una

ota ione per acclama ione; altrimenti per ogni seggio (è possibile raggr ppare più classi s l piano) sono necessari n
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votazione per acclamazione; altrimenti per ogni seggio (è possibile raggruppare più classi sul piano) sono necessari un

presidente e due scrutatori scelti tra i genitori che non possono, però, coincidere con i candidati. Ogni genitore esprimerà

una sola preferenza; chi avesse più figli nella scuola voterà nelle rispettive classi. A conclusione della votazione si

svolgerà lo scrutinio e dovrà essere compilato il relativo verbale.
Tutte le operazioni termineranno alle ore 17:00.

Torino, 09/10/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi 
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


