
  

 

  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  1° SAN GIOVANNI LUPATOTO 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Via Ca’ dei Sordi, 18 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 

tel. e fax 045/545085  e-mail vric8ac00d@istruzione.it 
codice fiscale 93237040238 

 

                                                                                 San Giovanni Lupatoto, 30 settembre 2018 

 CIRCOLARE  n. 20                                    - Ai Genitori degli alunni 

                                                                - Ai Docenti  

                                                                                                         -  Ai Collaboratori Scolastici 

                                                                       - All’Albo   

             della  Scuola Secondaria di 1° grado        

 OGGETTO: Convocazione Assemblea Genitori –  

                      Indizione elezioni delle rappresentanze dei Genitori nei Consigli di Classe. 
 

 

                     Si comunica che  Venerdì  19  ottobre 2018, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, si svolgeranno  

 le elezioni per i Rappresentanti dei Genitori, precedute da un’assemblea dei genitori delle singole classi 

 a partire dalle ore 16.30.  

  Il programma è il seguente: 

- alle ore 16.30 tutti i genitori si riuniscono nelle aule delle classi dei figli; 

- alle ore 17.00 gli insegnanti Coordinatori, in qualità di delegati del Dirigente Scolastico, presiederanno  

  le Assemblee illustrando il funzionamento e le finalità  del Rappresentante dei Genitori e spiegheranno le 

  modalità di voto.   

  Sarà anche un incontro in cui potranno essere evidenziati brevemente dai docenti i programmi educativi e   

  didattici elaborati o in via di elaborazione insieme ad alcune problematiche emergenti. 

- alle ore 17.30 Inizio elezioni, con i soli genitori, seguendo queste indicazioni: 

 Occorre costituire in ogni classe un seggio elettorale composto da n. 3 genitori (un Presidente e due 

   Scrutatori) per eleggere n. 4 rappresentanti; 

 Ogni genitore è elettore e candidato. Si consiglia di esplicitare, prima del voto, la disponibilità alla  

   candidatura. 

 Possono votare entrambi i genitori: prima del voto devono firmare nell’elenco preparato in aula; 

 Preferenze da esprimere su apposita scheda già predisposta: n. 2; 

 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclama- 

   zione, per sorteggio; 

 I seggi elettorali delle varie classi, al termine della votazione effettuano lo spoglio, segnando i voti dei    

   candidati nel verbale, siglano alcune schede per eventuali genitori assenti; 

 Questo materiale viene poi consegnato ad un seggio unificato, precedentemente costituito: 

   questo può permettere a qualche genitore ritardatario di votare fino alle ore 18,30. 

 L'avvenuta votazione va attestata con firma, di chi ha votato, nell'apposito spazio. 

 Dopo le operazioni di scrutinio i Sigg. Presidenti di Seggio avranno cura di rimettere in busta   

   grande tutto il materiale predisposto, debitamente compilato.  

   Il materiale elettorale sarà consegnato in segreteria entro le 19,00. 
 

   I genitori rappresentanti di classe hanno il compito di: 

 coordinare i rapporti tra i genitori della classe e i docenti; 

 formulare, negli appositi Consigli di Classe, pareri e proposte sulla programmazione educativa e didat- 

   tica e sui libri di testo; 

 

Vista l’importanza fondamentale del rapporto Scuola-Famiglia, auspico una forte partecipazione.  

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Prof. ssa Erica Baldelli 
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