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Circ. n. 57

Bergamo, 25 ottobre 2014
Ai docenti COORDINATORI

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
CONDUZIONE DELL’ASSEMBLEA ELETTORALE (ORE 16,30 - 17,00)
MARTEDÌ 28 OTTOBRE 2014
A. Contenuti della breve introduzione del docente.
- Informazione ai genitori sul quadro degli apprendimenti e su eventuali problematiche della
classe.
Si tratta ovviamente di informazioni di carattere generale, sia per la fase iniziale dell'anno
scolastico, sia perché i dati a disposizione (le valutazioni) non sono ancora di sintesi e/o sommativi
(il coordinatore può, preventivamente, accedere alla funzione dedicata del registro elettronico,
visualizzando un documento in PDF con le valutazioni in ogni disciplina degli studenti: si chiede
possibilmente di non stampare le numerose pagine).
- Sottolineatura dell’importanza della dimensione EDUCATIVA del nostro lavoro, chiedendo la
collaborazione della famiglia non solo nella partecipazione alle attività degli organi collegiali, ma
anche per sollecitare nei figli un’attenzione all'esperienza scolastica, al rispetto delle regole,
all'organizzazione e soprattutto alla capacità di stabilire relazioni educate con i compagni, i docenti
e il personale della scuola.
B. Prima della costituzione del seggio il docente consegnerà ai genitori presenti le
CREDENZIALI DI ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO, facendo firmare per ricevuta su
apposito modulo. Al termine dell’assemblea, il docente consegnerà le credenziali non distribuite,
insieme al relativo foglio firme, in Segreteria.
(I genitori non presenti all’assemblea, che nel corso del pomeriggio parteciperanno alle votazioni,
verranno invitati all'ingresso nell’Istituto a recarsi in Segreteria per ritirare le credenziali.)
C. A seguire, si costituirà il seggio: 1 presidente e 2 scrutatori (tutte le tre funzioni sono ricoperte
dai genitori). Qualora non vi fossero disponibilità, o le stesse non fossero garantite per tutta la
durata del voto (fino alle 18,30), si rammenta che i seggi elettorali possono venire accorpati: i
genitori consegneranno liste degli elettori, schede e verbale ai componenti di un altro seggio, che
completeranno le operazioni elettorali.
Si rammenta che, se presenti, votano entrambi i genitori per eleggere 2 rappresentanti. Sono elettori
e candidati tutti i genitori. Si esprime il voto indicando una sola preferenza.
LE SCHEDE RECANO LE ISTRUZIONI PER ESPRIMERE IL VOTO.
IL VERBALE FORNISCE LE INDICAZIONI UTILI PER CONDURRE LE OPERAZIONI.
Al termine delle operazione di voto, i componenti del seggio (eventualmente unificato)
effettueranno le operazioni di spoglio delle schede, riportando a verbale i risultati. Tutto il materiale
verrà consegnato in Segreteria.
Il Dirigente scolastico
(Prof. Claudio Berta)

