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ELEZIONE dei CONSIGLI CLASSE / INTERCLASSE – A.S. 2021/2022
del 6 ottobre 2021
-------------------------------------------------------------------------------(note per genitori, docenti e componenti dei seggi)

1. L’assemblea è presieduta dal docente individuato del team della classe che farà una comunicazione introduttiva sulla
funzione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/interclasse e sulle loro competenze.
2.

Le votazioni si svolgeranno al termine dell’Assemblea.

3. Ad ogni classe viene consegnato durante l’Assemblea il link della cartella contenente la documentazione necessaria allo
svolgimento:
• L’elenco dei nominativi dei genitori della classe (elettorato attivo e passivo)
• Link per la firma di presenza e per la votazione on line (unico link)
• Il file editabile del verbale delle operazioni elettorali
PER I COMPONENTI DEI SEGGI:





Il Seggio Elettorale è composto da 3 genitori (1 Presidente e 2 scrutatori)
La votazione dovrà essere espletata con riguardo alla segretezza del voto, pertanto il nominativo dei votanti non
comparirà sul modulo Google;
Il voto è personale - Non sono ammesse deleghe;
Ciascun elettore potrà esprimere fino a 2 preferenze.

************************
SCUOLA SECONDARIA
Appena costituito il seggio, possono iniziare le operazioni di voto (dalle 18,00 alle 20,00).
• Votano padre e madre o chi ne fa legalmente le veci
• Ciascun genitore esprime sul modulo 2 preferenze
• Ciascun genitore invia un solo modulo
• Sono eletti rappresentanti fino a 4 genitori per classe in base ai voti ricevuti
• In caso di parità di voti il seggio procede al sorteggio
• Il verbale viene redatto in copia unica
SCUOLA PRIMARIA
Appena costituito il seggio, possono iniziare le operazioni di voto (dalle 18,00 alle 20,00).
• Votano padre e madre o chi ne fa legalmente le veci
• Ciascun genitore esprime sul modulo 2 preferenze
• Ciascun genitore invia un solo modulo
• È eletto rappresentante 1 genitore per classe in base ai voti ricevuti
• In caso di parità di voti il seggio procede al sorteggio
• Il verbale viene redatto in copia unica
4.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno dopo la chiusura del seggio virtuale (eventualmente anche la mattina successiva)

5. Alla chiusura del seggio e dopo lo spoglio dei voti, il presidente di seggio invierà il verbale, salvato in pdf, alla mail
istituzionale dell’Istituto: rnic817007@istruzione.it

Firmato digitalmente da LORELLA CAMPORESI
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