


4.ore 16.30/18.00  - votazione Primaria e Secondaria di Fosdinovo
   ore 17.00/18.30 - votazioni Infanzia, Primaria, Sec. 1^ grado di Caniparola e Infanzia
   di Fosdinovo

5. ore 18,00/18.30 - spoglio Primaria e Secondaria di Fosdinovo
    ore 18.30/19.00 – spoglio Infanzia, Primaria, Sec. 1^ grado di Caniparola e Infanzia
   di Fosdinovo

Presiederanno le assemblee:
- un Insegnante di sezione / classe nella Scuola dell’Infanzia e Primaria.
- il Coordinatore della classe nella scuola Secondaria di I ° Grado.
L’assemblea, prima del termine, designerà i componenti del seggio; quindi, l’insegnante che
ha presieduto verbalizzerà le attività svolte fino a quel momento.

Gli  insegnanti  sono  pregati  di  provvedere  all’allestimento  dell’urna  per la  propria
classe o sezione.
Al termine dell’assemblea dovrà essere verificata la costituzione del seggio elettorale per
ogni classe. Nella eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero
esiguo, è consentito far votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe nella
quale, a tal fine, deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.

Concluse le operazioni di voto si procederà a chiusura del seggio e spoglio dei voti.
Se prima dell’ora fissata per la chiusura dei seggi tutti  i  genitori  della classe o sezione
avranno votato, il seggio potrà chiudersi in anticipo.

Le operazioni di voto saranno verbalizzate su apposito stampato dal Presidente del
seggio.
Il  verbale  e  le  schede  verranno  consegnati  al  personale  scolastico,  al  termine  delle
operazioni di scrutinio dal Presidente del seggio o da un suo delegato.
Si ricorda che la partecipazione all’assemblea di classe e alle operazioni di voto è prevista
per entrambi i genitori.

Devono essere eletti (RAPPRESENTANTI dei GENITORI):
Per la Scuola dell’Infanzia                                          n. 1 Genitore per ogni sezione
Per la Scuola Primaria                                                 n. 1 Genitore per ogni classe
Per la Scuola Secondaria di I° Grado                         al massimo n. 4 Genitori per ogni classe

Si confida in un’ampia partecipazione dei genitori.

Gli insegnanti sono pregati di portare a conoscenza dei genitori degli alunni quanto
sopra.

Il Dirigente Scolastico
Tosca Barghini




