ISTITUTO COMPRENSIVO
“C. NIVOLA”
Via Pacinotti - Loc. Serra Perdosa– IGLESIAS (CA)
Tel. n° 078140574-Fax n° 0781255737
Circ. n°39

Iglesias, 10/10/2013

Ai Sigg.ri docenti
Sc. Secondaria di I° grado
e p. c. Al Pers. Collab. Scol.
Sede di S.P.
OGGETTO: Elezioni rinnovo Consiglio di classe anno scolastico 2013/14.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sulla base
Vista

degli artt. 21 e 22 di cui alla O.M. n° 215 del 15/07/1991;
la nota n° 20 del 01/08/2013
DISPONE

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, che si svolgeranno il giorno
25/10/2013 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 secondo le seguenti fasi procedurali:
-Separatamente per ciascuna classe, avrà luogo un’assemblea, presieduta dai
rispettivi docenti, durante la quale verranno presi in esame i compiti e le finalità
dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, il P.O.F., le modalità di
votazione e di costituzione del seggio elettorale.
-Al termine dell’assemblea si costituirà il seggio elettorale del quale dovranno far
parte tre genitori con funzioni di Presidente, Segretario e Scrutatore.
-Dalle ore 17,30 all ore 19,00, senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea
si svolgeranno le votazioni che si concluderanno con le operazioni di scrutinio.
-I votanti, a dimostrazione dell’avvenuta manifestazione di voto dovranno firmare
l’elenco degli elettori a fianco del proprio nominativo.
-Nell’eventualità che l’esiguo numero dei genitori presenti in una classe non
consenta la costituzione del seggio, sarà trasferito l’elenco degli elettori nella
sezione dell’altra classe e formare un’ unica urna elettorale.
-Prima della consegna all’elettore, la scheda di votazione dovrà essere completata
con l’indicazione della classe o sezione e con la firma di uno scrutatore.
-I Presidenti dei seggi a conclusione delle operazioni di voto consegneranno il
plico sigillato al collaboratore scolastico in servizio.
-Il materiale per l’espletamento delle operazioni di voto e di scrutinio verrà
consegnato il giorno precedente le votazioni.
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Le assemblee verranno presiedute come appresso indicato:
SCUOLA SCUOLA SEC. DI I° GRADO SERRA PERDOSA
1^A - PINNA ANGELA
1^ B – CUCCU A. MANUELA
1^ C – CUI GIOVANNA
2^A – MASALA CARLA
2^B – GUAITA LUCIA
2^C – PILLERI DANIELA
3^A – FRONGIA M. CRISTINA
3^B – PILLERI DANIELA
3^C – PILLERI DANIELA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Giorgia Floris)

DS/amb

