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Ai GENITORI
Ai DOCENTI
Alla commissione elettorale
Alla segreteria didattica
e, p.c. a DSGA

OGGETTO: elezione della COMPONENTE GENITORI nei Consigli di Classe

Si comunica che venerdì 18 ottobre 2019 si terranno le elezioni per il rinnovo della componente
genitori nei consigli di classe (due genitori per ogni classe delle scuole superiori, quattro genitori per
ogni classe delle Scuole Medie).
Le elezioni si svolgeranno presso i locali:
✓ della sede centrale dell’I.O. Val Boite per le scuole superiori di Cortina;
✓ di San Vito per il Liceo Classico;
✓ delle scuole medie Valboite per le tre classi della Scuola Media.
All’ordine del giorno:
1. 14.00-14.15 saluto del Dirigente Scolastico o del suo delegato;
2. costituzione di n. 4 seggi elettorali (LSA e ITE, LA e IPEOA, LC, SM): un Presidente e
due Scrutatori che provvederanno alla vidimazione delle schede, allo scrutinio e alla
stesura del verbale finale;
3. presentazioni delle candidature e operazioni di voto previste dalle 14.15 alle 15.30: 2
genitori per ogni classe delle scuole superiori, 4 genitori per ogni classe alle Scuole Medie.
Si ricorda che:
✓ deve essere espresso un solo voto di preferenza: la scheda con più preferenze è nulla; ciascun
genitore (padre o madre) è elettore e possibile candidato;
✓ se un genitore ha figli in classi diverse, vota per il Consiglio di ciascuna classe; se ha due figli
nella stessa classe, vota una sola volta;
✓ in caso di parità di preferenze, è eletto il genitore più anziano.

Il Dirigente Scolastico reggente
Prof. Mario Baldasso
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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