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Roma, 19 ottobre 2015 Ai Docenti e al D.S.G.A.
Ai Genitori e agli Alunni 
Alla Commissione Elettorale

Sede centrale e sedi succursali

Circolare n. 71
Oggetto:  ELEZIONI. Martedì 27 ottobre 2015 –  RETTIFICA SEDE:  VOTAZIONE per genitori
alunni del Liceo Scienze Umane si svolgerà presso la sede di frequenza scolastica degli alunni (ex-Volta)

A parziale integrazione e rettifica della precedente circolare n. 35 dell’1 ottobre u.s., si precisa che i genitori
degli alunni frequentanti il Liceo delle Scienze Umane effettueranno le procedure di voto, presso la sede di
via Bravetta, 541 (ex-Volta). Si confermano le altre informazioni già fornite con la circolare sopra citata,
secondo le indicazioni operative descritte e, ad ogni buon conto, di seguito riportate.

B. Rinnovo della componente genitori
Le elezioni  per  il  rinnovo  della  componente  genitori  nei  Consigli  di  classe  si  svolgeranno  martedì  27
ottobre 2015 nella  sede centrale e nelle  sedi  succursali  di  via di  Bravetta,  541 e di  di  via
Paladini, con le seguenti modalità:
 - dalle ore 15.30 alle ore 16.30: assemblea di classe 
Alla presenza del docente coordinatore di classe (se assente, subentra nella funzione il docente più anziano
in servizio) si svolgerà un’assemblea con il seguente o.d.g.: 
1. sintetica illustrazione della programmazione didattico-educativa annuale; 
2. esame di eventuali problematiche emerse nella classe, rappresentate dai genitori o dagli studenti. 
Al termine dell’assemblea si procede alla costituzione in ciascuna classe dei seggi elettorali, formati da un
presidente e da due scrutatori.  Per ragioni organizzative si possono costituire seggi comuni a più classi.
Ciascun seggio sarà pertanto responsabile del voto e della verbalizzazione di tutte le classi che saranno state
ad esso assegnate.
 - dalle ore 16.30 fino alle ore 18.30: operazioni di voto. 
Il seggio deve rimanere aperto fino alle ore 18.30 per permettere a tutti i genitori di esprimere il loro voto.
Dopo  le  ore  18.30  cominciano  le  operazioni  di  scrutinio  dei  voti  e  la  relativa  verbalizzazione.
Si ricorda che si può esprimere una sola preferenza, che tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili,
che non è ammesso il voto per delega; in caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno
riportato lo stesso numero di voti.
Al termine delle operazioni, le schede con i verbali devono essere riposte nelle buste e consegnate nelle
mani della Commissione Elettorale, in Segreteria Didattica. Per le sedi succursali la documentazione verrà
affidata al Fiduciario della sede.

La presente vale come comunicazione alle Famiglie che ne prendono atto attraverso la pubblicazione sul sito 
della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Raffaella Massacesi


