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Protocollo e data vedi segnatura
Alle famiglie
Ai docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito web e all’albo
Al DSGA
Circolare n. 40

Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione

Il Dirigente Scolastico
- Visto lo statuto della Regione Siciliana;
- Visto il T.U. approvato con D. Lgs. 297/1994, Parte I titolo I
contenente norme sulla istituzione degli organi Collegiali;
- Visto il DPR 249/98 così come modificato dal DPR 235/07;
- Viste le OO. MM n. 215, 216, 217 del 15.07.91, modificate integrate con OO.MM. n. 98 del
07 Aprile 1992, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 Giugno 1996 e n. 267 del 04 Agosto 1995; e 277 del
17 Giugno 1998;

- VISTA la Delibera del Consiglio D’istituto del 09/09/2019

indice le elezioni dei rappresentanti dei genitori
SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA
Le elezioni si svolgeranno martedì 29 ottobre 2019 presso il plesso della scuola secondaria di
primo grado, secondo il seguente orario:
ore 15,00 - 15,30
Assemblea dei genitori
ore 15,30 – 17,30
Costituzione dei seggi e votazioni
ore 17, 30
Chiusura dei seggi e scrutinio
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le elezioni si svolgeranno mercoledì 30 ottobre 2019 presso il plesso della scuola secondaria di
primo grado, secondo il seguente orario:
ore 15,00 - 15,30
Assemblea dei genitori
ore 15,30 – 17,30
Costituzione dei seggi e votazioni
ore 17, 30
Chiusura dei seggi e scrutinio

Documento informatico firmato digitalmente da ANNA MARIA FACCINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Si riportano le seguenti indicazioni valide per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado:
•

•
•

•
•
•

Alle assemblee dei genitori (ore 15,00 – 15,30) partecipa il docente coordinatore che avrà
avuto cura di convocare i genitori degli alunni. Durante l’assemblea il coordinatore metterà
in evidenza l’importanza della partecipazione dei genitori alla gestione democratica della
scuola, esporrà la programmazione didattico-educativa annuale della
classe/interclasse/sezione e presenterà a grandi linee le attività della scuola. Al termine
dell’assemblea il docente coordinatore redigerà un verbale sulle tematiche relative alla
classe/interclasse/sezione, su eventuali problematiche emerse e sulle proposte formulate
dai genitori.
Al termine dell’assemblea e, comunque, non prima delle ore 15,30 i genitori costituiranno
un seggio elettorale e si procederà alle votazioni.
Il numero dei rappresentanti dei genitori da eleggere è:
o uno per sezione alla scuola dell’infanzia;
o una per classe alla scuola primaria;
o quattro per classe alla scuola secondaria di primo grado;
Qualora gli elettori di una classe/interclasse/sezione siano presenti in numero esiguo, è
consentito accorpare le classi/interclassi/sezioni.
Ciascun genitore potrà esprimere una sola preferenza, il voto viene espresso segnando sulla
scheda cognome e nome soltanto di un genitore.
I Presidenti, che sono individuati tra i genitori, ultimate le operazioni di voto, dispongono la
chiusura dei seggi (ore 17,30), procedono allo scrutinio dei voti e redigono il verbale delle
operazioni di voto. Al termine delle operazioni di scrutinio le buste contenenti le schede
saranno consegnate al personale di Segreteria.

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Faccini
firmato digitalmente

