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Erba 07 ottobre 2019
► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)

Oggetto : “Composizione Seggio Elettorale - Elezione componente genitori,
rappresentanti di classe anno scolastico in corso 2019-20”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO





Visto il D.P.R. 31.05.74 n. 416 artt. 3-19-20-24 e successive disposizioni
Visto il D.L.vo n. 297 del 16.04.94 artt. 30-33
Preso atto della propria nota, circolare interna n. 33 con oggetto: “Disponibilità
Genitori per le elezioni in qualità di rappresentanti di classe”
Considerato che n. 3 genitori hanno manifestato, alla data odierna, direttamente
allo scrivente la disponibilità a far parte del seggo elettorale
DISPONE

che il seggio, per le procedure di votazione della componente genitori, rappresentanti di
classe, sia formato come segue:
N. Cognome e Nome
Sig.ra
NESPOLI Sara
Sig.ra
LIGA Patrizia
Sig.ra
FILIGURA Liliana

1.
2.
3.

Componente di seggio
Genitore di
GAFFURI Giacomo
Genitore di
MONTI Gabriele
Genitore di
COLZANI Emanuele

Classe del
figlio/a
4^
A.F.M.
5^
AFM
4^
AFM

Carica elettiva
Presidente
Scrutatrice
Scrutatrice

Il Seggio è costituito presso il locale Sala prof.ri - 1° piano.
Gli adempimenti elettorali avranno luogo con procedure semplificate
lunedì 21 ottobre 2019 secondo il seguente orario:



operazioni delle votazioni: con inizio alle ore 14,30 e chiusura alle ore 18,00;
spoglio delle schede e verbalizzazione dei risultati: dalle ore 18,10.

Il Seggio avrà a disposizione il seguente materiale:



foglio firma per i votanti; ▪ urna; ▪ schede di votazione; ▪ tabella per segnare i
voti ottenuti; ▪ verbale.

Si fa presente che:


le elezioni sono state indette per la componente genitori, i quali devono eleggere i
loro rappresentanti in seno al Consiglio di classe;



gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento. In
mancanza di documento è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del
seggio o da parte di un altro elettore, a sua volta in possesso di documento o
conosciuto da almeno un componente del seggio;



tutti e due i genitori hanno diritto di voto;



le schede per le votazioni dovranno essere vidimate dai componenti del Seggio;



la norma legislativa dispone che debbano essere votati la metà degli eligendi, per
cui sulla scheda dovrà essere apposto il nome di un solo genitore;



la scrivente Dirigenza sarà presente in Istituto, per eventuale supporto ai
componenti del seggio, relativamente a tutte le procedure che dovranno essere
adottate.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

Per quanto sopra, si allegano, per presa d’atto, i seguenti modelli:
• scheda di votazione;
• tabella per trascrizione preferenze;
• verbale
Istituto Paritario d’Istruzione Superiore “A. Manzoni”
Vidimazione scheda
Firma del Presidente o di uno Scrutatore del Seggio elettorale
………………………………………………
Elezioni rappresentanti Consiglio di classe
“Componente Genitori ” Classe…………………
Nominativo del genitore votato, appartenente alla classe del votante
………………………………………………….


Nota bene: La norma legislativa dispone che debbano essere votati la metà degli
eligendi, per cui sulla presente scheda, occorre indicare un sol nome.

Classe …………………………. - Tabella Computo preferenze GENITORI
Consiglio di Classe PREFERENZE
OTTENUTE
Contrassegnare con una x nei quadratini ogni voto di preferenza

N°

COGNOME E NOME

TOT.

1
2
3
4
5

ELEZIONE GENITORI RAPPRESENTANTI
CONSIGLIO DI CLASSE
VERBALE Proclamazione eletti - CLASSE ……………………….
Il giorno dodici del mese di ottobre dell’anno 2018 nell’aula Sala prof.ri si procede
alle operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti.
Dopo la chiusura delle votazioni (ore 18,00) il Presidente accerta la seguente
situazione:
AVENTI DIRITTO AL VOTO

n° …………….

VOTANTI

n° ………

Schede bianche n° ……… SCHEDE NULLE n° ………
Sono proclamati eletti n. …… genitori,
rappresentanti del Consiglio di classe…………


……………………………………………………… voti n. ……



……………………………………………………… voti n. ……
Scrutatrice

Scrutatrice

…………………………………..……

………………………………………

PRESIDENTE
…………………………………………..

