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          Ai Sigg. Genitori  

All’ Albo   
                                                                                                                              e p.c.     al D.S.G.A. 

Al personale  Docente e ATA 
LORO SEDI 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 297/94, art. 5; 
VISTA   l’O.M. n. 215/91 rettificata dalle OO.MM. 267 del 04.08.95 e 293/24.6.1996 e 277/17.06.98; 
                  

     C  O  N  V  O  C  A  
 

 l’assemblea dei genitori degli alunni di Scuola primaria nei locali delle rispettive classi per   

             martedì  16 ottobre 2018 alle ore  16.15 precise;  

 l’assemblea dei genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia nei locali delle rispettive sezioni per    

martedì  16 ottobre 2018 alle ore  16.30 precise; 

 l’assemblea dei genitori degli alunni di Scuola secondaria di I^ grado nei locali delle rispettive 

classi per  mercoledì  24 ottobre 2018  alle ore 15.30 precise. Nel medesimo 

incontro, in ambito di consiglio di classe, sarà presentata ai genitori la situazione di 
partenza degli alunni; 

 
Dopo una comunicazione introduttiva del Dirigente Scolastico o dell’insegnante da lui delegato riguardante 
l’esame dei compiti e delle funzioni del Consiglio di Classe/Sezione e di quei problemi riguardanti la scuola 
rappresentata dai genitori e dagli insegnanti, alle ore 16.30 per la Scuola Primaria  - alle ore 17,00 per la 
Scuola dell’infanzia e alle ore 16.00 per la Scuola secondaria di I^ grado verranno aperti i seggi elettorali di 
ciascuna classe/sezione per procedere alle operazioni di voto che proseguiranno  ininterrottamente sino alle 
ore 18.30, per la Scuola Primaria, e sino alle ore 19,00 per la Scuola dell’Infanzia e sino alle ore 18.00 per la  
S. S. I° grado. 
Dopo la chiusura dei seggi si procederà allo scrutinio con la proclamazione  degli eletti. 
 
Gli elettori votano nei seggi nei cui elenchi sono compresi, come risulta anche dall’allegato certificato 
elettorale, mediante esibizione di valido documento di riconoscimento o conoscenza diretta da parte di un 
membro del seggio. 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore indicando sulla scheda elettorale cognome e nome 
del candidato. 
Non è ammesso il voto per delega.  
Ogni elettore può  esprimere il proprio voto per uno solo dei candidati. 
** Per la S. S. I° ogni elettore può esprimere voto per due candidati. 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                      Dott. Angelo De Maio  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005, 
                                                                                                            s.m.i. e norme collegate, 

                                                                               il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

     CERTIFICATO ELETTORALE 
 
I Sigg. _____________________________________________________________________ genitori  
 
dell’alunno/a_________________________________________ sono iscritti a votare nel Consiglio di Classe/ 
 
Sezione della sezione/classe_____________________ del plesso di ______________________________ 
 
 
 

 
 

Sant’ Egidio del M. A., 10.10.2018 
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