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Alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia di Peglio, Consiglio Rumo e Vercana
Alle famiglie degli alunni della scuola primaria di Gravedona ed Uniti, Domaso e Vercana
Alle famiglie degli alunni della scuola dell’infanzia paritaria di Gravedona ed Uniti e Domaso
All’albo / sito web
e. p. c. ai componenti del seggio elettorale per il sondaggio consultivo del 05/12/2021
e. p. c. alla cortese att.ne della DSGA
Circolare n.
Oggetto: Sondaggio consultivo del 05/12/2021: articolazione orario settimanale scuola secondaria di primo grado
Gravedona ed Uniti. Modalità operative.

Le norme per lo svolgimento del sondaggio consultivo per l’eventuale futura articolazione oraria
(settimana lunga / settimana corta) del monte ore settimanale della Scuola secondaria di primo grado di
Gravedona ed Uniti (CO) sono state deliberate dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 17 novembre 2021.
Si rammenta che le operazioni di voto si svolgeranno domenica 05 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore
19.00 in via Guer, presso il parcheggio antistante l’ingresso della sede della Scuola secondaria di primo
grado di Gravedona ed Uniti dove verrà allestito il seggio elettorale. Tale decisione è motivata dalla
consapevolezza della situazione emergenziale e consente di offrire a tutti gli aventi diritto la possibilità di
esprimere la propria preferenza.
Gli aventi diritto saranno ammessi al voto previo riconoscimento fisico attraverso documento valido di
identità e firma sugli appositi elenchi in dotazione dei componenti del seggio elettorale.
All’uopo si rammenta che hanno diritto di voto (un voto a testa – ogni genitore /tutore legale vota una
volta sola anche in presenza di più figli/alunni iscritti) entrambi i genitori / tutori legali degli alunni
frequentanti le scuole dell’infanzia di Peglio, Consiglio di Rumo, Vercana, le scuole primarie di Gravedona
ed Uniti, Domaso e Vercana, le scuole dell’infanzia paritarie di Gravedona ed Uniti e Domaso.
Si ritiene opportuno far presente quanto deliberato in sede di Consiglio d’Istituto relativamente al quorum
per la validità del sondaggio stesso: il sondaggio sarà ritenuto valido se il numero dei votanti registrerà la
percentuale del 60% degli aventi diritto al voto.
Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio delle schede votate. Si fa
presente che l’Organo Collegiale competente ha stabilito nella percentuale del 65% dei voti validi la
maggioranza qualificata per poter portare all’attenzione dello stesso Consiglio la proposta di cambiamento
dell’attuale assetto dell’articolazione settimanale delle attività educative e didattiche a partire dalle future
classi prime della scuola secondaria di primo grado di Gravedona ed Uniti.
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Relativamente alle operazioni di voto e di scrutinio si ritiene opportuno prevedere la possibilità, per
entrambe le posizioni (quella favorevole alla settimana lunga e quella favorevole alla settimana corta) di
individuare un rappresentante che abbia diritto ad assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio.
Tenuto conto del clima sereno, rispettoso e costruttivo con il quale ad oggi si è articolata la discussione,
con l’auspicio che il periodo che precede il sondaggio e che interessa le operazioni di voto e scrutinio
confermi la serenità fin qui evidenziata, con la presente si porgono i più cordiali saluti.

Gravedona ed Uniti, 02 dicembre 2021
Il Dirigente scolastico
Dott. Samuele Tieghi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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