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Viggiano, 094 0120 17
Ai Genitori degli alunni della Scuola primaria di
Viggiano

~1
OGGETTO:

Sito Web

Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli interclasse.

Si comunica che lunedi 16 ottobre 2017 si terranno le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei
Consigli di classe, interclasse ed intersezione secondo le seguenti modalità:
Dalle ore 16,30 alle ore 17,OO si svolgerà nelle rispettive classi l'Assemblea dei genitori presieduta dal
docente coordinatore;
Dalle ore 17,OO alle ore 19,OO si effettueranno le operazioni di voto e immediatamente dopo si
procederà allo spoglio delle schede, alla verbalizzazione e alla proclamazione degli eletti;
Per tutte le classi si costituirà un seggio elettorale formato da tre genitori, un Presidente e due scrutatori,
di cui uno avrà funzioni di segretario
Nell'eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è consentito subito dopo
l'Assemblea far votare gli elettori presso il seggio di un'altra classe.
.
Si precisa che l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti alla data di
svolgimento delle elezioni.
Ogni elettore potrà dare un solo voto di preferenza, indicando il cognome del candidato sulle schede elettorali
vidimate con firma degli scrutatori.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni (19,30) e non possono essere
'
interrotte fino al loro completamento con la proclam
li eletti. Per quanto non previsto nella presente si
rinvia alle disposizioni contenute nelle OO.MM.
%ni di Organi Collegiali.
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sottoscritt
di
sezione-seno ai consigli di interclasse.

Data

genitore dell'alunno
della
dichiara di aver ricevuto la convocazione delle elezioni in
Firma
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3040 Bl13
Ai Genitori degli alunni della Scuola primaria di
San Salvatore
Sito Web

OGGETTO:

Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli interclasse.

Si comunica che lunedi 16 ottobre 2017 si terranno le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei
Consigli di classe, Interclasse ed Intersezione secondo le seguenti modalità:
Dalle ore 16,30 alle ore 17,OO si svolgerà nelle rispettive classi l'Assemblea dei genitori presieduta dal
docente coordinatore;
Dalle ore 17,OO alle ore 19,OO si effettueranno le operazioni di voto e immediatamente dopo si
procederà allo spoglio delle schede, alla verbalizzazione e alla proclamazione degli eletti;
Per tutte le classi si costituirà un seggio elettorale formato da tre genitori, un Presidente e due scrutatori,
di cui uno avrà funzioni di segretario
Nell'eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è consentito subito dopo
l'Assemblea far votare gli elettori presso il seggio di un'altra classe.
Si precisa che l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti alla data di
svolgimento delle elezioni.
Ogni elettore potrà dare un solo voto di preferenza, indicando il cognome del candidato sulle schede elettorali
vidimate con firma degli scrutatori.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni (19,30) e non possono essere
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Ai Genitori degli alunni della Scuola dell'hfanzia
Viggiano
Sito Web
OGGETTO:

Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di intersezione.

Si comunica che martedì 17 ottobre 2017 si terranno le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei
Consigli di classe, Interclasse ed Intersezione secondo le seguenti modalità:
Dalle ore 16'30 alle ore 17,OO si svolgerà nelle rispettive classi l'Assemblea dei genitori presieduta dal
docente coordinatore;
Dalle ore 17'00 alle ore 19,OO si effettueranno le operazioni di voto e immediatamente dopo si
procederà allo spoglio delle schede, alla verbalizzazione e alla proclamazione degli eletti;
Per tutte le classi si costituirà un seggio elettorale formato da tre genitori, un Presidente e due scrutatori,
di cui uno avrà funzioni di segretario
Nell'eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è consentito subito dopo
1'Assemblea far votare gli elettori presso il seggio di un'altra classe.
Si precisa che l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti alla data di
svolgimento delle elezioni.
Ogni elettore potrà dare un solo voto di preferenza, indicando il.cognome del candidato sulle schede elettorali
vidimate con firma degli scrutatori.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni (19'30) e non possono essere

-1-

sottoscritt
sezione
di
seno ai consigli di intersezione.

Data

genitore dell'alunno
della
dichiara di aver ricevuto la convocazione delle elezioni in
,

Firma

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. DE LORENZO"
Scuola del171nfanzia,Primaria e Secondaria di Primo Grado
Via Marconi, n. 9 1 - 85059 VIGGIANO (PZ)
Tel. 0975161162 - Fax 0975131 1120
Cod. Scuola: PZIC83800N - Cod. Fiscale.: 81000070763
Email:pzic83800n@istruzione.it - Pec: pzic83800n@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivoviggiano.gov.it

I

Ai Genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia
San Salvatore
Sito Web
OGGETTO:

Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di intersezione.

..

Si comunica che lunedi 16 ottobre 2017 si terranno le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei
Consigli di classe, Interclasse ed Intersezione secondo le seguenti modalità:
Dalle ore 16'30 alle ore 17'00 si svolgerà nelle rispettive classi l'Assemblea dei genitori presieduta dal
docente coordinatore;
Dalle ore 17,OO alle ore 19'00 si effettueranno le operazioni di voto e immediatamente dopo si
procederà allo spoglio delle schede, alla verbalizzazione e alla proclamazione degli eletti;
Per tutte le classi si costituirà un seggio elettorale formato da tre genitori, un Presidente e due scrutatori,
di cui uno avrà funzioni di segretario
Nell'eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è consentito subito dopo
l'Assemblea far votare gli elettori presso il seggio di un'altra classe.
.Si precisa che l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti alla data di
svolgimento delle elezioni.
Ogni elettore potrà dare un solo voto di preferenza, indicando il cognome del candidato sulle schede elettorali
vidimate con firma degli scrutatori.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni (19'30) e non possono essere
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sezione
di
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Data

genitore dell'alunno
della
dichiara di aver ricevuto la convocazione delle elezioni in
Firma
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Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado
Viggiano

~1
OGGETTO:

Sito Web

Elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe.

Si comunica che lunedi 16 ottobre 2017 si terranno le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei
Consigli di classe, Interclasse ed Intersezione secondo le seguenti modalità:
Dalle ore 16,OO alle ore 16,30 si svolgerà nelle rispettive classi l'Assemblea dei genitori presieduta dal
docente coordinatore;
Dalle ore 16,30 alle ore 19,OO si effettueranno le operazioni di voto e immediatamente dopo si
procederà allo spoglio delle schede, alla verbalizzazione e alla proclamazione degli eletti;
Per tutte le classi si costituirà un seggio elettorale formato da tre genitori, un Presidente e due scrutatori,
di cui uno avrà funzioni di segretario
Nell'eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è consentito subito dopo
l'Assemblea far votare gli elettori presso il seggio di un'altra classe.
Si precisa che l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti alla data di
svolgimento delle elezioni.
Ogni elettore potrà dare due voti di preferenza, indicando il cognome del candidato sulle schede elettorali
vidimate con firma degli scrutatori.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni (19,30) e non possono essere
interrotte fino al loro completamento con la proclamazione degli eletti. Per quanto non previsto nella presente si
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