
 
 
 
 

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VIA PALMIERI 
Via Nicola Palmieri, 24/26 – 20141 MILANO – Tel. 02/884.44286   Fax 02/884.66940 

SCUOLE PRIMARIE “C. BATTISTI”- “C. PERONE” -SCUOLA SECONDARIA DI I “S. PERTINI”-SCUOLA DELL’INFANZIA “A. CASSONI” 

Codice Meccanografico: MIIC8FV006  – Codice  Fiscale  n. 80123850150 
web: www.primariabattisti.it e-mail: MIIC8FV006@istruzione.it – MIIC8FV006@pec.istruzione.it 

 
Circ. 22                                                                                  Milano, 7 OTTOBRE 2019 
 
 

 AI GENITORI  DEGLI ALUNNI  
PLESSO PERTINI 

 al personale ATA 

 p.c. alla DSGA 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
Il giorno 16 ottobre  2019 si svolgeranno le votazioni per le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI dei GENITORI 
nei CONSIGLI di CLASSE: 4 per ciascuna classe. 
I genitori sono invitati a partecipare all’Assemblea di classe che si terrà dalle ore 18.00 alle ore 18.30 nell’aula corrispondente 
alla classe frequentata dai propri figli. Durante l’assemblea, presieduta da un Docente delegato dal Dirigente Scolastico, si 
costituirà il Seggio Elettorale che sarà composto da tre genitori: un presidente e due scrutatori, uno dei quali fungerà da 
segretario. 
Le votazioni avranno inizio al termine dell’Assemblea e si concluderanno alle ore 19.30. 
Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori, che votano disgiuntamente, o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 
MODALITA’ DI VOTAZIONE 

- Gli elettori votano presso i seggi costituiti da ciascuna classe. 

- Essi sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. 

- Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega. 

- Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per 2 candidati, inclusi i membri del seggio elettorale. 

- Per evitare eventuali disguidi, si raccomanda che il candidato votato sia indicato sulla scheda con lo stesso cognome 
riportato sull’elenco degli elettori, affisso in ciascuna aula. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Circolare n. 22– a.s. 2019-20 - Cedola da riconsegnare al docente Coordinatore di Classe  

Il/la sottoscritto/a  genitore dell’ alunno/a___________________________________della classe ________ sez. _____ ,  

dichiara di aver preso visione della circolare relativa alle ELEZIONI   ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 

Data                               __________________________ 

Firma del genitore ____________________________________________________________ 
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