ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA)
Tel./Fax 080/4656969
E mail: BAIC804003@istruzione.it

AVVISO N. 32
All’ALBO
Al Personale della Scuola Sec. I Grado
Ai Genitori degli alunni S.S.1°G.
O G G E T T O:

Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori Consiglio di Classe e
Organo di Garanzia.
Criteri e modalità di svolgimento.

Come da decreto affisso all’albo, sono indette le votazioni per il rinnovo degli OO.CC. di durata annuale che
si svolgeranno lunedì 22 ottobre 2018, nell’aula frequentata dal/la proprio/a figlio/a.
Alle ore 16.00 avrà inizio un’assemblea preliminare presieduta da un docente a ciò delegato che, dopo aver
presentato le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo, illustrerà le finalità e le
competenze dell’organo collegiale nonché le modalità di votazione.
Alle ore 16.30 l’assemblea, con la sola componente genitori, procederà alla costituzione del seggio
elettorale nominando un presidente e due scrutatori (uno dei quali fungerà da segretario su incarico del
presidente). In caso di impossibilità a costituire il seggio, è possibile accorpare due classi o un corso in un
unico seggio elettorale.
Costituito il seggio, avranno inizio le operazioni di voto che dureranno non meno di due ore; pertanto le
operazioni di voto si concluderanno improrogabilmente alle ore 18.30. Subito dopo si procederà allo
scrutinio e alla proclamazione degli eletti. I verbali e le schede scrutinate, raccolte in apposita busta chiusa,
saranno consegnate in segreteria alla sig.ra Macina.
Si ricorda che i rappresentanti da eleggere sono rispettivamente:
Consiglio di Classe:
n. 4 genitori per ogni classe;
Organo di garanzia:
n. 2 genitori membri effettivi + n. 2 genitori supplenti.
Sono ammessi al voto entrambi i genitori o chi ne fa le veci. Ciascun elettore potrà esprimere su ognuna
delle 2 schede che gli saranno consegnate rispettivamente n. 2 nominativi per la scheda relativa al consiglio
di classe e n. 1 nominativo per la scheda relativa al comitato di garanzia (per l’elezione di n. 2 membri
effettivi + n. 2 supplenti).
Risulteranno eletti i genitori che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
Cellamare, 10/10/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Isabella MICCOLIS)

____________________________________________________________________________________________
I genitori sono pregati di restituire la parte sottostante all’insegnante di classe debitamente compilata e firmata.

Il sottoscritto …………………..……………….. genitore di ……………………………….. della
Classe ….…….. Sez. ……… prende visione dell’avviso n. …20….
Cellamare, ……………

Firma ……………………………….

