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CIRCOLARE N° 32 
 

 AI DOCENTI 
 SEDE 
 
 

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE 2015/16  – VADEMECUM 
 

 

Si comunica che martedì 27/10/2015 sono indette le assemblee di 
classe alla 1^ ora; 
 
 

� Il seggio itinerante (per l’elezione dei rappresentanti di classe, dei rappresentanti 
alunni nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale) passerà nelle classi nel 
corso della mattinata: si pregano i docenti di non programmare verifiche per questa 
data e di rimanere nelle aule, compatibilmente con le esigenze didattiche; 

 

� Il giorno stesso, martedì 27/10/2015, dalle ore 15:00 alle ore 15:30, i docenti 
coordinatori o i docenti indicati dalla Dirigenza presiederanno le assemblee dei 
genitori per svolgere le seguenti attività: 

 

1. Presentazione contratto formativo di classe. 
 
 

2. Informazioni relative alle elezioni per la componente genitori nel consiglio di 
classe: 

 
- Il consiglio di classe è formato dalla componente docenti al completo, da 2  

rappresentanti della componente alunni e 2 rappresentanti della componente 
genitori. 

 

- I genitori sono tutti elettori ed eleggibili. Nel corso della mezz’ora successiva 
(dalle 15:30 alle 16:00) avranno facoltà di riunirsi per presentare le candidature e 
formare il seggio elettorale. 

 

- Il seggio elettorale, costituito da 1 presidente e da 2 scrutatori scelti tra i genitori, 
sarà aperto dalle 16:00 del giorno stesso nell’aula della classe. Le urne saranno 
consegnate nella Biblioteca d’Istituto; in questa sede potrà proseguire la votazione 
e dalle ore 17,00, alla chiusura dei seggi, si svolgeranno le operazioni di scrutinio. 

 

- Tutto il materiale relativo alle operazioni di voto verrà fornito dalla commissione 
elettorale componente docenti (urna, verbale da compilare, schede elettorali, lista 
dei votanti). 

 
I docenti coordinatori più i docenti indicati dalla Dirigenza resteranno a disposizione 
dei genitori, per eventuali chiarimenti, fino alle ore 16:30. 

 
Finale Ligure,  02 ottobre 2015                

                                                          La Commissione elettorale 


