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Circ. n.  27                                                                                  Pioltello, 08/10/2020  

 

Ai Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

 

Oggetto: Atto di convocazione assemblea dei genitori precedente le elezioni dei rappresentanti    
                dei genitori nelle sezioni A.S. 2020/2021.     
               Costituzione seggi elettorali. 
 
                     Il giorno 15 ottobre 2020 dalle ore 16.45 alle ore 17.45 nei locali dei plessi di 
Via Bizet, Via Togliatti e Via Milano si terranno le assemblee di classe con tutti i genitori, 
alla presenza dei docenti della Scuola, con il seguente O.d.G.: 
                       

 Progettazione educativo-didattica annuale; 

 Modalità di votazione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Classe: 

 Varie. 
 

COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI E MODALITA’ DI VOTAZIONE 
 

Dalle ore 17.45 alle ore 19.45, subito dopo le assemblee di classe, si costituiranno i seggi 
elettorali per le votazioni dei rappresentanti dei genitori di ogni classe. 
Pertanto: alle ore 17.45 apertura dei seggi elettorali 
                alle ore 19.30 chiusura dei seggi elettorali. 
 
Costituzione del seggio: In ogni classe dovrà essere allestito un seggio elettorale 
costituito da 3 genitori (di cui 1 Presidente e 2 Scrutatori). Qualora in una classe ciò non 
fosse possibile, per la non disponibilità dei genitori a partecipare alle operazioni di scrutinio, 
le votazioni di quella classe avverrano nel seggio unificato con la sezione parallela. Per 
motivi organizzativi, si prega perciò di compilare il tagliando allegato e di restituirlo entro 
martedì 13/10/2020 all’insegnante di classe. 
 
Modalità di votazione: Entrambi i genitori degli alunni iscritti hanno diritto di esercitare                      

 l’elettorato attivo e passivo. 
-  Le elezioni avvengono sulla base di un’unica lista in cui sono                  

compresi tutti gli elettori, cioè entrambi i genitori degli alunni della 
classe. 

- Ciascun elettore può esprimere 2 preferenze. 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione dei 
consigli di classe, lo stesso numero di voti, si procede alla 
proclamazione per sorteggio (O:M: 215/91). 
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- All’assemblea di classe può partecipare 1 solo genitore per alunno, 
l’altro potrà esercitare il suo diritto di voto all’apertura del seggio 
dalle ore 17,45 alle ore 19,30. 

- I genitori dovranno rispettare le norme di sicurezza previste dalla 
normativa anti covid: distanziamento sociale, mascherina, gel. 

- I genitori entreranno ed usciranno dallo stesso ingresso dei propri 
figli e dovranno sedersi nel banco che riporta il nome del proprio 
figlio. 

 
N.B.: E’ necessario che i genitori abbiano con sé un documento di riconoscimento. 

Alle ore 19.30, dopo la chiusura dei seggi elettorali, avverrà lo spoglio delle schede a 
cura dei genitori scrutatori e dei Presidenti di seggio. 
Data l’importanza di questa prima assemblea di classe e delle successive votazioni, è 
auspicabile che tutti i genitori partecipino. Si ricorda che per motivi di sicurezza NON è 
ammessa la partecipazione dei minori. 

                                                                                                    
 
 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Lucia Antonia Pacini 
                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

                                                               sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 


