
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

“ETTORE IACCARINO” 
Via Doglie n.20– 80056 ERCOLANO (NA) –  tel. 081 - 739 02 22  - fax 081 - 732 25 04 

Cod. fiscale 80039900636 –  Cod. ministeriale NAMM27100T 

  

   Prot. n. 2246/ 02-02                                          Ercolano 10/10/2019 

 

Circ. 57 del 10/10/2019                                                                                 
 

 

 

                                               

AVVISO AI GENITORI 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

NEI CONSIGLI DI CLASSE  -  ANNO 2019/2020 
 

Giovedì 17/10/2019 si terranno le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe, che avranno luogo nelle aule al piano 0 e precisamente:   corso A aula n. 

15; corso B  aula n. 14 ; corso C aula n. 13; corso D aula n.12; corso E aula n.11; corso F aula 

n. 10;  corso H aula n 9; corso I aula n 8, corso L aula n 7 

I  lavori cominceranno secondo il seguente orario: 

 

 

 

              assemblea          genitori                 16.00/16.30 

              insediamento seggio ed elezioni    16.30/17.30 

              spoglio                                              17.30/ 18.00     

      

Per ogni corso dovrà essere costituito un seggio elettorale formato da 3 genitori:  

1 Presidente e 2 Scrutatori, di cui 1 avrà funzione di Segretario; nel sottolineare 

l’importanza di questo momento della vita scolastica, si prega di non mancare  e di 

dichiarare   le loro disponibilità alla candidatura e alla costituzione dei seggi. 

          I genitori impegnati nel seggio  resteranno a scuola fino alle ore 18.00 

Ogni elettore potrà dare 2 voti di preferenza (per l’elezione di n. 4 candidati), 

indicando il nome e cognome dei candidati che desidera votare. 

Le schede elettorali dovranno essere vidimate con la firma di uno dei due scrutatori. 

Ogni elettore, quando riceve la scheda, deve apporre la propria firma sull’elenco degli elettori 

aventi diritto. 

Il Segretario verbalizzerà tutte le operazioni effettuate ed elencherà, alla fine, i nomi di 

tutti coloro che hanno ottenuto voti. 

Il Verbale, infine, sarà consegnato alla Commissione Elettorale per ulteriori 

adempimenti. 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Luca De Simone 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                        

Dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993                 
 

 

          

 

 


