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Prot. n. 3084/02-02

Somma Vesuviana, 03/10/2018

-

Ai Genitori
Ai Docenti di Scuola Infanzia e Primaria
Ai Docenti Resp. Di Plesso
Al Direttore S.G.A.
All’Albo

OGGETTO: Elezioni Scolastiche – A.S. 2018/19
Rappresentanti genitori consigli di classe e sezione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO: il D.P.R.416/1974 e il D.l.vo 297/94
VISTA: l’O.M. n.215/1991e successive modificazioni
VISTE: le OO.MM. n. 267/95, n. 293/96 en. 277/98
VISTI : il D.P.R. n. 567/96 e il D.P.R. n. 268/07
VISTA: la Delibera n. 31- 2018 del Consiglio di Istituto del 6 settembre 2018
--- DECRETA--Sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di
Classe e Sezione per l’anno scolastico 2018/19.
Le operazioni elettorali si svolgeranno il giorno martedi 9 ottobre 2018, secondo la
tempistica e le modalità di cui al seguente allegato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi Amato)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATO
ELEZIONI GENITORI CONSIGLI DI CLASSE/SEZIONE
TEMPISTICA E MODALITA’ ORGANIZZATIVE - A.S. 18/19

DATA
MARTEDI 9 OTTOBRE

ORA
16.45
17.15
17.15
18.15
18.15
18.30

ORA
16.45 – 18.30

SEDE
PLESSI DI RIFERIMENTO

ADEMPIMENTO
Assemblea di
classe

CHI PARTECIPA
Docenti di classe
Genitori alunni classe

COSA SI FA
Illustrazione della normativa
Costituzione e insediamento seggi

Votazione

Genitori costituenti il seggio

Operazioni di voto

Scrutinio

Genitori costituenti il seggio
Responsabili di Plesso

Operazioni di scrutinio

Le singole assemblee sono presiedute, su delega del d.s., da uno degli insegnanti di classe o di
sezione, secondo accordi diretti fra i medesimi insegnanti.
All’assemblea partecipano tutti i docenti della classe (art. 21 citata O.M.2015).
Terminata l’assemblea, gli insegnanti delegati compileranno e firmeranno la prima parte del
verbale e provvederanno all’insediamento del seggio che dovrà essere costituito da almeno TRE
genitori, garantendo comunque l’espletamento delle operazioni elettorali.
Conformemente a quanto previsto dalla citata O.M., ove il numero dei genitori risulti modesto, è
possibile far votare i genitori di tutte le classi del Plesso in un unico seggio. In tal caso il seggio
avrà tante urne, quante sono le classi per cui si vota. Si avrà cura di individuare una postazione
per ogni classe, con tavolo e matita, dove l’elettore troverà esposto l’elenco dei genitori della
classe per cui si vota.
Concluse le votazioni, i componenti del seggio procederanno allo spoglio, avendo cura di
compilare e firmare l’apposito verbale che sarà consegnato al collaboratore scolastico di turno per
essere rimesso agli Uffici di Segreteria nella mattinata del giorno successivo.
Per l’individuazione degli eletti si ricorda che a parità di voti si procede per sorteggio.
I docenti Fiduciari sono pregati di:
- individuare n. 3 genitori del plesso che presidieranno il seggio;
- preparare una piccola scatola per ciascuna classe;
- consegnare ai genitori i verbali di ogni classe da compilare e firmare (nella seconda parte).
I docenti delle classi cureranno per tempo l’inoltro ai genitori della convocazione delle assemblee
che avrà validità di certificato elettorale; verificheranno la consegna attraverso la firma per ricevuta
da parte degli stessi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi Amato)
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

