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Oggelto:
1. lnsediomenloCommissione Eleitorole;
2. Nomino Presidenle e segreforio;
3. Visione degli elenchi oventi diritto;
4. Vorie ed eventuoli.

ll giorno l2 del mese di Oltobre dell'onno 2020 olle ore 9.00, presso lo sede dell'1.C.<VlA CRIVELLI> si

riunisce lo COMMISSIONE ELETTORALE nominoto dol Dirigente Scolqstico.
Detfo Commissione risulto composto doi seguenti membri:
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ROCCHI ANTONELLA
RACHELI SILVIA
CASALINO RAFFAELLA
(cururrRrcE scuolA scuolA sECoNDARtA Dt to cRADo)
MARIUCCI MARTA
(crruffRrcE scuoLA PRIMARIA)

AMADIO RITA (ASS.:rE ANANA.VO)PÉn$.,,,fl.f., .1;

Sono presenti i Sigg.ri: Docente ROCCHI ANTONELLA,

Sig.ro, MARIUCCI MARTA, Sig.ro AMADIO RITA.

Lo Commissione oll'unonimito decide di nominore:

Docente RACHELI SILVIA Sig.ro CASALINO CHIARA,

Presidente lo Sig.ro RoccHl ANToNELLA e segrelorio lo Sig.ro RITA AMADto.
Si prende otlo che il Dirigenfe con proprio Decrelo n. 833 ho indetio le elezioni per il rinnovo dei
roppresentonti dei Genilori nei Consigli di Closse iL t 9 OTroanE 2O2O DALLE oRE 16,00 ALLE oRE
17,oo. ( pen u ScuoLA SECoNDARTA Dr ro cRADo ) E onu-e oRE l7.4O.OO ALLE oRE 18.4O (pEn I-n
ScuoLA Pnrvnnrd.

Le elezioni soronno precedute dolle ossemblee di closse dolle ore 15.00 olle ore I ó.00 per lo Scuolo
Medio e dolle ore I ó.40 olle ore 17.40 per lo Scuolo Primorio.

Si prende otÌo degli elenchi degli oventi diritto olvolo, su uno popolozione scoloslico di n. 788 AIUNNI
di cui (scuolo Primorio - 330 AIUNNI) (scuolo Secondorio di lo grodo - 458 ALUNNI) per un tofole di
788 olunni;
Risultono n. 640 genilori (scuolo Primorio) - 870 genilod (scuolo Secondorio di l'grodo ) per un lotole
di '151_0*votonti.

Lo Commissione prende visione degli elenchi degli ovenli diritto forniti dollo Segreterio. I suddetti
elenchi sono slofi depositofi in Segreterio e si ricordo lo comunicozione dell'ovvenuto deposito
mediqnte offissione oll'Albo e comunicozione ollo Scuolo Primorio (Tit. lll Arl. 27 commo 4 dello O.M.
1 s/o7 /1991 N. 21 s) 19 /09 /2Ot 4.

Si noto uno differenzo dei possibili oventi diritto ol voto di óé( 1576-1 5.l0) unitò pertonto
lo Commissione qulorizzo i singoli seggi od inserire negli elenchi i nominotivi moncqnli in sede di
votozioni, previo esibizione di un documenfo di riconoscimento volido. Si ribodisce che non ò possibile
y-stsre-lgeLdeless"

Si preciso che potronno procedere olle operozioni di voto onche coloro che si presenteronno
sprovvisîididocumenlo, purché conosciutidoimembridelseggio e giò inseritiin elenco.
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Si esprime porere fovorevole ollo schedo eloboroto doll'ufficio (per le relotive volozioni).

Lo Commissione prende visione dello scodenzorio relotivo olle Elezionidei ConsiglidiClosse

comunicozione delle sedi dei seggi eletioroli.

Lo Commissione decide di oggiornore lo prossimo seduto il 20 OTTOBRE2O2O olle ore I l '00'

Lo Commissione decide di rióórdore o tulti i genitori il controllo e le modolilò divoto ed i

voiozioni nel regislro eleltronico.

Alle ore 9.30, non qvendo null'oltro oll'O. d. G. il presidente dichioro chiuso lo seduto.
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