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Prot. e Data vedi Segnatura 

      Ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I° grado di: 

           Sabbioneta 

           Gazzuolo 

           Campitello 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti di classe SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 

Si comunica che in data 28 ottobre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 si effettueranno le elezioni dei rappresentanti di CLASSE. 

In ogni classe si affronterà il seguente ordine del giorno: 

• Presentazione delle linee educativo-didattiche dell’offerta formativa della classe/sezione; 

• Adempimenti per il rinnovo dei rappresentanti di classe/sezione; 

• Varie ed eventuali. 

Dopo la discussione si espleteranno le operazioni di voto così articolate: 

• costituzione del seggio elettorale con n. 3 genitori (n. 1 presidente e n.2 scrutatori) 

• consegna al Presidente del materiale necessario allo svolgimento 

• i componenti del seggio elettorale avranno cura di far apporre la firma nell’apposito elenco ai genitori votanti 

• al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio procederanno allo spoglio e redigeranno il verbale, 

consegnandolo poi agli addetti della scuola 

N.B.: Si ricorda che tutti i genitori inclusi negli elenchi, oltre che elettori, sono anche eleggibili, senza presentazione 

di alcuna candidatura (è consigliabile comunque che durante l’assemblea ci si accordi sulle disponibilità personali dei 

genitori) 

SI POSSONO ESPRIMERE N.2 PREFERENZE  

I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DA ELEGGERE SONO N.4 PER OGNI CLASSE DI SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO. 

SI COMUNICA CHE I RISULTATI VERRANNO PUBBLICATI ENTRO IL 05-11-2022. 

 N.B. Votazioni in presenza 

Si raccomanda: 

• evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37.50 c; 

• non essere in quarantena o isolamento domiciliare; 

• non essere stati a contatto con persone positive;  

• di effettuare l'igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola. 

          Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Francesco Battini 
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