
 

 

SINTESI  MODALITÀ DI  SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

DEI  RAPPRESENTANTI  DEI  GENITORI 

NEI  CONSIGLI  DI  INTERSEZIONE 
 

 
Nel corso dell’assemblea dei genitori di mercoledì 10 ottobre (ore 16.15), i docenti avranno cura 

di comunicare le seguenti modalità di votazione: 

1. il Responsabile del plesso prende in consegna i materiali necessari per l’espletamento delle 

operazioni di voto (elenchi degli aventi diritto al voto, le schede, le urne elettorali); 

2. i genitori di ciascuna sezione devono scegliere i propri candidati e comunicarne i nomi al 

genitore che dovrà far parte del seggio; 

3. il seggio è uno per sezione ed è costituito da tre persone: un presidente e due scrutatori 

scelti fra i genitori che scelgono di non candidarsi; 

4. si scrivono alla lavagna i nomi dei candidati (per le donne deve essere indicato il cognome 

da nubile e accanto, tra parentesi, il cognome dell’alunno); 

5. prima di votare, ogni genitore deve firmare vicino al proprio nome sull’elenco degli aventi 

diritto al voto e mostrare un documento di riconoscimento al presidente del seggio; 

6. sulla scheda si può scrivere una sola preferenza;  

7. le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 17.15 alle ore 19.15; 

8. le operazioni di scrutinio dei voti saranno effettuate dai membri del seggio subito dopo la 

chiusura delle urne; 

9. presidente di seggio e scrutatori devono compilare il foglio del verbale che sarà loro 

consegnato prima delle votazioni; 

10. al termine dello scrutinio tutto il materiale precedentemente consegnato (gli elenchi dei 

votanti, le schede elettorali ed i moduli del verbale compilati) dovranno essere restituiti ai 

collaboratori scolastici; 

11. i collaboratori scolastici dovranno consegnare i materiali in segreteria alunni entro la 

mattina successiva; 

12. la Commissione elettorale provvederà alla proclamazione degli eletti affiggendo gli elenchi 

all’albo dell’Istituto entro una settimana dalle elezioni. 

Compiti dei Rappresentanti dei Genitori:  

Si rimanda al protocollo “Diritti e doveri dei Rappresentanti di classe” pubblicato sul sito web 

dell’Istituto www.icpiazzawinckelmann.gov.it nella sezione “Albo Pretorio/Regolamenti/ Protocolli 

organizzativi”. 

http://www.icpiazzawinckelmann.gov.it/

