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Circ. n. 35                                                                                                          Concorezzo,  9/10/2020 

 

   A tutti i genitori 

p.c. ai docenti  e ai collaboratori scolastici 
                                                                      Scuola  primaria 

Plessi Marconi e Don Gnocchi 

 

Oggetto: avviso di convocazione elezioni rappresentanti di classe 2020/2021 
 

Quest’anno le elezioni dei rappresentanti dei Genitori delle sezioni si terranno: 

 

lunedì    19/10/2020  per le classi 1^ e 2^ 

martedì 20/10/2020  per le classi 3^, 4^ e 5^ 

La prima ora sarà dedicata all’assemblea dei genitori, convocata nell’aula dei propri figli, per ascoltare e discutere la 

comunicazione introduttiva del docente, delegato presidente. All’assemblea è consentita la presenza di un solo genitore 

per alunno, mentre entrambi  i genitori potranno accedere alla votazione per l’elezione dei rappresentanti che seguirà 

l’assemblea. 

Al termine dell’assemblea, si costituirà il seggio con tre genitori disponibili: uno fungerà da presidente e tra i due 

scrutatori il presidente sceglierà un segretario. 

L’insegnante, presidente dell’assemblea, consegnerà la busta contenente il materiale elettorale al presidente di seggio, 

che darà inizio alle operazioni di voto. I seggi resteranno aperti fino alle ore 19:00.  

Prima di votare, ogni elettore dovrà firmare accanto al proprio nominativo nell’elenco predisposto. L’elettore sarà 

riconosciuto da almeno un componente di seggio oppure esibirà un documento di identità. 

Il voto è segreto e si esprime trascrivendo, sull’apposita scheda, il nominativo scelto. 

Espresso il voto, con l’unica preferenza possibile, l’elettore dovrà piegare egli stesso la scheda e deporla nell’urna. 

Alle 19:00 si chiude il seggio e si procede allo scrutinio dei voti e successivamente alla proclamazione degli eletti; in 

caso di parità di voti, si sorteggia fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Tutte queste operazioni 

dovranno essere regolarmente verbalizzate. 

 

La busta contiene: 

 Verbale assemblea di classe 

 Vademecum operazioni elettorali 

 Verbale delle operazioni elettorali 

 Elenco dei votanti 

 30 Schede elettorali (in caso di necessità far fotocopiare ai collaboratori scol.) 

 2 penne a sfera 

 

Alla fine delle operazioni elettorali il  materiale di cui sopra va nuovamente inserito nelle buste e riconsegnato in 

segreteria. 

 

L’accesso avverrà dai diversi ingressi seguendo la distribuzione delle classi dei propri figli, secondo lo schema 

sulla pagina seguente: 

___________________________________________________________________  
 

Al legato  a l l a  Ci rco lare  n .  Convocazione Assemblee gen i to r i  a . s .  20 20/2021  

 Compilare e riconsegnare al Docente di sezione   

Il sottoscritto genitore  

dell’ alunno/a __________________________________________     Sez. ________  

Accusa ricevuta dell’avviso di convocazione, per sé e per il proprio coniuge, per l’ASSEMBLEA DELL’ELEZIONE DEI 

GENITORI RAPPRESENTANTI   nel Consiglio di Classe. 
 

Inoltre si rende disponibile per il seggio:     SI’                     NO 

                                                      

    Firma ________________________
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Ozanam 
 
19 OTTOBRE  

16.45  ingressi: 1E – 2F palestra;  1D – 1F cancello centrale 

17:00 ingressi:  2D palestra;  2E cancello centrale 

 

20 OTTOBRE  

16.45 ingressi: 3F – 5F palestra;  3E – 4F cancello centrale;  3H – 4E mensa 

17.00 ingressi: 3D palestra;  4D cancello centrale;  5E – 5D mensa 

 

Marconi 
 

19 OTTOBRE  

16.45 ingressi: 1A - 1G Marconi palestra; 1B – 1C Marconi bidelleria 

17.00 ingressi: 2A - 2B Marconi palestra;  2C  XXV Aprile 

 

20 OTTOBRE  

16.45 ingressi: 3B – 4A Marconi palestra;  3C – 4C Marconi bidelleria;  3A – 4B       XXV Aprile 

17.00 ingressi: 5A – 5C Marconi bidelleria; 5B Marconi palestra 

 
Si consiglia di munirsi di una propria penna per evitare il passaggio da una persona all’altra; si ricorda che per poter 

accedere ai locali della scuola sarà necessario  indossare correttamente la mascherina e non presentare sintomi Covid, perciò 

ogni genitore dovrà compilare l’autodichiarazione in allegato alla presente circolare, da consegnare al docente in classe. 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

                                                                            (Prof.ssa Marilena Schepis)   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 


