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OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI
CONSIGLI DI INTERCLASSE A.S. 2019/20
Si comunica che martedì 15 ottobre 2019 presso le scuole primarie di Bagnacavallo e
Villanova si terranno le votazioni per eleggere i rappresentanti dei genitori nel Consiglio di
Interclasse con il seguente ordine dei lavori.
-ore 17.00 assemblea di classe: - presentazione da parte degli insegnanti del programma educativo
didattico e delle modalità di votazione
- accordi tra i genitori per le votazioni
-ore 17.30 – 19.30 insediamento del seggio e votazioni
-ore 19.30 termine delle votazioni e scrutinio delle schede.

MODALITA’ DI VOTAZIONE
Nei singoli plessi sarà costituito un solo seggio composto da tre genitori in rappresentanza di
classi diverse:.
Ogni classe eleggerà un rappresentante dei genitori.
Sono elettori il padre e la madre dell’alunno o chi esercita la patria potestà documentata.
Non si vota per delega. Sono ammessi al voto anche i genitori non presenti all’assemblea.
I genitori con figli in più sezioni votano in ognuna delle sezioni frequentate dai figli.
Prima di ritirare la scheda, ogni genitore firmerà accanto al proprio nome nell’elenco elettorale a
disposizione presso il seggio. Nella scheda si esprime una sola preferenza.
Il materiale elettorale viene predisposto dalla segreteria. Al termine delle votazioni, i componenti
del seggio procedono allo scrutinio e compilano il verbale. A parità di voti si procede al sorteggio.
Si ricorda che il materiale elettorale dovrà essere consegnato alla segreteria il giorno
successivo alle operazioni di voto.
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