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Ai genitori 
Ai docenti 

All’albo 
Al sito  

Alla DSGA 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n° 416 del 31/05/74; 

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della 

Scuola; 

VISTA l'O.M. n. 215/1991, modificata e integrata dalle successive 00.MM., concernente le norme sulla 

elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe; 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le 

elezioni degli Organi Collegiali 

INDICE 

per il 25 ottobre 2019 le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di 

classe,interclasse,intersezione che  si terranno nei rispettivi plessi, con le modalità di seguito riportate: 

Assemblea dei genitori: il giorno 25/10/2019 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 è convocata l’assemblea 

dei genitori per ciascuna classe della scuola. 

A tale assemblea parteciperanno i docenti al fine di illustrare le problematiche connesse con la 

partecipazione alla gestione democratica della scuola , informare sulle modalità di espressione del voto, 

discutere le linee fondamentali della proposta di programmazione didattico-educativa d’Istituto, 

illustrare ai presenti  il patto di corresponsabilità educativa. 
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Elezione dei rappresentanti genitori .: dalle ore 17.30 alle ore 19.00, conclusa l’assemblea, si dovrà 

costituire il seggio elettorale per facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, scrutinio e 

proclamazione dei genitori eletti. 

Per costituire un seggio sono necessari tre genitori: un presidente, un segretario ed uno scrutatore. 

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo sarà consentito riunire in 

un unico seggio gli elettori di un intero corso. 

E’ necessario sapere che: 

in ogni classe devono essere eletti 1 genitore per la Scuola dell’Infanzia, 1 genitore per la 

scuola Primaria e 4 genitori per la Scuola Secondaria di I grado 

tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo e, quindi, ciascun genitore è 

potenzialmente candidato; 

ogni genitore votante può esprimere non più di due preferenze. 

Alle ore 19.00 le operazioni di voto saranno concluse e in ogni seggio si procederà allo spoglio 

delle schede e alla compilazione dei verbali. 

Concluse le operazioni di voto i responsabili di plesso avranno cura di consegnare il materiale 

presso l’Ufficio di segreteria entro le ore 19,30. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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