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Prot. n.  3527/A19 Angri, 18/10/2017

Ai Docenti tutti
della Scuola Primaria

Ai Responsabili di Plesso
Scuola Primaria

Ai Coordinatori di Classe
Al Direttore S.G.A.
Agli Atti
All'Albo
Al Sito Web della Scuola

OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nelle Classi della Scuola Primaria, a.s. 2017 – 2018.
Disposizioni di servizio

 Il giorno 25 ottobre 2017 si terranno le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nelle Classi della
Scuola Primaria. Dalle ore 16:30 alle ore 17:15 i genitori degli alunni si riuniranno in Assemblea nell'aula
predisposta,  già  individuata  dal  Direttore  S.G.A.,  per  una  comunicazione  introduttiva  da  parte  del
Coordinatore di Classe, delegato dalla scrivente, a presiedere l'Assemblea anzidetta, come da nomina DD
Prot. n. 3247/B3 del 28/09/2017. Resta inteso che (1) i Docenti non Coordinatori non saranno impegnati
nelle operazioni in questione, salvo quelli individuati a sostituire i Coordinatori assenti; e (2) la presenza dei
Responsabili di Plesso garantirà la regolarità delle Elezioni.    

Il Coordinatore, durante la riunione dei genitori, si soffermerà a discutere con questi dell'importanza
della presenza degli organi collegiali nella vita della scuola e dell'elezione dei rappresentanti dei genitori
come uno degli appuntamenti più importanti dell'anno scolastico. A tal proposito può essere utile il materiale
pubblicato sul Sito, in allegato alla presente. I Consigli, infatti, sono la sede di più diretta partecipazione
democratica  e  di  dialogo  costruttivo  ai  fini  della  formazione  culturale  e  morale  dei  bambini.  I
Genitori/Rappresentanti  contribuiscono,  in  modo sostanziale,  ad un servizio più efficace e  alla  migliore
realizzazione degli obiettivi educativi. Successivamente chiarirà le modalità delle elezioni e delle procedure
di voto.

Alle 17:15, al termine dell'Assemblea, si costituirà, in ciascuna aula, il Seggio elettorale, con un
Presidente e due Scrutatori, scelti tra i genitori presenti e disponibili. Le votazioni dovranno concludersi alle
ore 19:15. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo entrambi i genitori. Sulla Scheda elettorale si deve
indicare un solo nominativo, essendo uno il genitore rappresentante da eleggere. È eletto il genitore che
ottiene il maggior numero di voti. Occorre che i genitori siano muniti di un documento di riconoscimento,
anche se la loro identità può, comunque, essere attestata da un componente del Seggio. 

Al termine delle elezioni, i Coordinatori provederanno a raccogliere tutta la documentazione (Schede
elettorali,  Verbali,  ecc.)  e a consegnarla ai  Responsabili  di  Plesso Scuola Primaria,  che,  a loro volta,  la
depositeranno, entro il giorno successivo, presso gli Uffici di Segreteria. 

Il Dirigente Scolastico
      Prof. Patrizia Del Barone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993
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