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Oggetto: Indizione Elezione della componente genitori nei Consigli di classe per l'a.s. 2021/2022.

Si comunica che le Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe si svolgeranno il
giorno Giovedì 28 Ottobre 2021, con le seguenti modalità operative:

Assemblea dei genitori

L'assemblea dei genitori si terrà il giorno mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 16:30 alle ore 17:30 con la
partecipazione di tutti i genitori, presieduta dal docente coordinatore con il seguente ordine del giorno:
l. Informazioni di carattere generale sulla classe e sul rispetto delle norme anti Covid-19
2. Presentazione dell'Offerta Formativa
3. Designazione dei tre genitori per il seggio elettorale per le operazioni di spoglio

La riunione si terrà in modalità TELEMATICA su piattaforma MEET. I genitori riceveranno illink per partecipare
all'assemblea nei giorni successivi su Bacheca di ClasseViva.

Modalità di votazione

Si voterà in PRESENZA il giorno Giovedì 28 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00, presso il plesso di
appartenenza, in apposite postazioni allestite nei corridoi, in corrispondenza della classe di appartenenza.

Ore 17:00: costituzione dei seggi elettorali ed inizio operazioni di voto.

Ore 19:00: termine operazioni di voto - chiusura seggi - spoglio delle schede - proclamazione deglieletti.

- È istituito un seggio elettorale presso ciascuna postazione.
- Il seggio è costituito dal Presidente e da due scrutatori, tutti scelti tra i genitori della classe nell'ambito dell'assemblea
il giorno 27 Ottobre 2021.

- Si potrà intervenire solo se muniti di GreenPass, che saranno controllato all'ingresso dai Collaboratori del DS in qualità
di delegati.

- Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i genitori degli alunni della classe.
- Non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha semprecarattere personale.
- Potranno essere espresse al massimo due preferenze indicando con chiarezza i nominativi dei genitori candidati e
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prescelti e utilizzando l'apposita scheda che sarà consegnata dal Presidente del seggio all'atto della votazione previa
apposizione della firma sugli appositi elenchi.

- I genitori che hanno figli in classi diverse voteranno per l'elezione dei rappresentanti dei genitori in ciascuna delle
postazioni.

- All'atto della votazione dovrà essere esibito un documento di riconoscimento valido. È consentita, tuttavia,
l'identificazione mediante conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio, che annoterà debitamente
il ricorso a tale modalità.

- Delle operazioni di voto sarà redatto e firmato, a cura del Presidente e degli scrutatori, regolare verbale dal quale
risulterà la proclamazione degli eletti.

- Risulteranno eletti, per ciascuna classe, i quattro genitori che abbiano riportato il maggiornumero di voti.
- Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe.
- L'Ufficio di Segreteria, al quale i Presidenti riconsegneranno il materiale elettorale al termine delle votazioni, sarà a
disposizione dei Signori Genitori per eventuali chiarimenti e assistenza durante le operazioni elettorali.
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