ISTITUTO COMPRENSIVO n. 21 – BOLOGNA
Via Laura Bassi Veratti, 20 – 40137 BOLOGNA - C.F. 91360430374
Posta elettronica certificata: boic88000g@pec.istruzione.it
Tel. 051/341843 - fax 051/347838
*** *** ***
Scuola dell’Infanzia “G. Marconi”
Scuole Primarie “G. Marconi” e “Don L. Milani”
Scuola secondaria di primo grado “C. Pepoli”

Prot. n. 3408/2.2.b

Bologna, 02/10/2018
Ai genitori degli alunni di tutte le classi
dell’Istituto
p.c.
alla DSGA
al personale docente dell’Istituto
al personale non docente dell’Istituto

Oggetto: elezioni dei rappresentanti di classe
Si comunicano le modalità per l’elezione dei rappresentati di classe per l’a. s. 2018/19
ai sensi degli artt. 21 e 22 dell’O.M. 15 luglio 1991, n. 215.
Alla Scuola Secondaria le elezioni si svolgeranno il giorno 17 ottobre.
Alle ore 17:00 vi sarà una breve assemblea di classe nella quale verrà presentato il
ruolo del rappresentante e verranno individuati i candidati e costituito il seggio
elettorale (composto da un presidente e due scrutatori); è possibile formare un seggio
anche per più classi.
Un docente per ogni classe aiuterà i genitori nell’organizzazione delle operazioni e
consegnerà il materiale ai presidenti di seggio.
Successivamente (alle 17:30 circa) si apriranno le operazioni di voto che
proseguiranno fino alle ore 19:30.
I seggi effettueranno lo spoglio dei voti e consegneranno i risultati al docente
incaricato che sarà presente in ogni plesso.
I genitori, che sono tutti titolari di elettorato attivo e passivo, dovranno eleggere 4
rappresentanti per classe; ciascun elettore può esprimere fino ad un massimo di 2
preferenze.
Alla scuola dell’infanzia e primaria le elezioni si svolgeranno il giorno 18 ottobre.
Alle ore 17:00 vi sarà una breve assemblea di classe nella quale verrà presentato il
ruolo del rappresentante e verranno individuati i candidati e costituito il seggio

elettorale (composto da un presidente e due scrutatori); è possibile formare un seggio
anche per più classi.
Un docente per ogni classe aiuterà i genitori nell’organizzazione delle operazioni e
consegnerà il materiale ai presidenti di seggio.
Successivamente (alle 17:30 circa) si apriranno le operazioni di voto che
proseguiranno fino alle ore 19:30.
I seggi effettueranno lo spoglio dei voti e consegneranno i risultati al docente
incaricato che sarà presente in ogni plesso.
I genitori, che sono tutti titolari di elettorato attivo e passivo, dovranno eleggere un
rappresentante per classe; ciascun elettore può esprimere una preferenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cinzia Quirini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/93

