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Comunicazione ai genitori
Oggetto: Elezione della componente GENITORI Consigli di classe per l'a.s.2018/2019.
■ Il giorno 24 Ottobre_2018, a partire dalle ore 16:00 si svolgeranno presso il Liceo
classico st."L. Dante" di Roma le votazioni per l'elezione della componente genitori nei
Consigli di Classe.
I genitori si riuniranno nella classe di appartenenza dei propri figli (nell'atrio è disponibile la
disposizione delle classi). Il docente coordinatore, delegato dal Preside, spiegherà il senso e le
modalità della votazione in oggetto e fornirà il materiale cartaceo per le operazioni.
L'elezione avrà luogo con procedura semplificata; a questo proposito si ricorda che:
1 – Tutti i genitori degli alunni di ciascuna classe possono eleggere e possono candidarsi; i genitori con più figli in questo istituto hanno un
voto per ogni figlio; nelle liste degli elettori, le signore sono registrate con il cognome da nubile.
2 – si può esprimere solo una preferenza.
3 – Il seggio viene costituito da un presidente e due scrutatori (di cui un segretario) tutti devono essere genitori; in caso di carenza di
persone, potranno essere costituiti seggi accorpando più classi.

Costituitosi il seggio, composto da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori), sarà possibile votare fino alle
ore 18:30. Al termine delle operazioni di voto (si ricorda che deve essere data a tutti gli aventi diritto la possibilità di
votare entro i tempi indicati) sarà cura del Presidente del seggio (o suo delegato) consegnare tutto il materiale (elenco
degli elettori, busta contenente le schede votate e scrutinate, le schede non votate ed il verbale delle operazioni) in
palestra alla Commissione Elettorale la quale sarà comunque a disposizione per qualunque chiarimento per l'intera
durata delle votazioni.
Si auspica la più ampia partecipazione dei genitori alla tornata elettorale in linea con un maggior
coinvolgimento di tutte le componenti della società civile per una scuola sempre più democratica e maggiormente
rispondente alle aspettative di tutti gli utenti.

La Commissione Elettorale
N.B.: L'alunno è tenuto a riconsegnare il cedolino in calce debitamente compilato e firmato al docente Coordinatore della propria classe
entro e non oltre il 21 ottobre 2018.

-----------------------------------------------------------------------------------------------Per presa visione:
Alunno/a _________________________________________________ Classe _______ Sez. ________
Firma del genitore _________________Visto del Coordinatore di classe : _______________________

