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AVVISO N. 13 
 
 
 

Siracusa, 21 ottobre 2019 
 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 

Al DSGA 
Al sito web 

Agli Atti 
 
 
 
OGGETTO: RICEVIMENTO COLLETTIVO DELLE FAMIGLIE ED ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE 
 
VISTA La Circolare Ministeriale n.77 del 27/08/2009; 
VISTA l’ O.M. n.215 del 15/07/1991; 
VISTA La Circolare Ministeriale n.70 del 21/09/2004; 
VISTA La Circolare Ministeriale n. 61 del 05/09/2006; 
VISTA la Comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale; 
VISTO il Piano annuale delle attività dei docenti; 
 
 

SI COMUNICA 
 
che giorno 23 ottobre 2019, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 nella sede centrale di Via Basilicata i 
docenti di tutti gli ordini di scuola riceveranno le famiglie per il colloquio periodico. 
Nello stesso pomeriggio avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori per ciascuna 
classe e sezione. 
-Alle ore 16.00, i docenti e i coordinatori di classe delegati dal DS terranno ai genitori una breve 
relazione sulle competenze e attribuzione deli Organi Collegiali. 
-Alle 17.00, al termine del dibattito, i docenti coordinatori di classe insedieranno il seggio elettorale 
nominando un presidente e due scrutatori e sovrintenderanno alle operazioni di voto e scrutinio. 
Ogni elettore dovrà apporre la firma nell’elenco dov’è incluso il proprio nome e potrà assumere una 
sola preferenza. 
Il seggio potrà rimanere aperto due ore. Durante le operazioni di voto i docenti riceveranno le 
famiglie. 
Il presidente del seggio, al termine delle operazioni di voto, procederà allo scrutinio e alla 
compilazione dei verbali da cui dovrà risultare: 
-Numero elettori; 
-Numero votanti; 
-Numero schede valide; 
-Numero schede nulle; 
-Numero voti preferenze. 
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Espletate tutte le operazioni, i docenti coordinatori consegneranno il materiale elettorale 
all’Assistente Amministrativo preposto alla didattica, sig.ra Russo Rita. 
 
I docenti avranno cura di far annotare sul diario degli alunni la seguente comunicazione: “Giorno 
23 ottobre 2019, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, avrà luogo il ricevimento collegiale periodico delle 
famiglie e le votazione dei rappresentanti di classe”. 
 
Il ricevimento e le operazioni di voto avranno luogo presso la sede centrale di via Basilicata 
per tutti gli ordini di scuola. 

  
 

 
 Il Dirigente scolastico reggente 

Teresella Celesti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 
 
 
  

 

 

 

 
 
 


