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CIRC. N. 5 

 

 Ai Docenti 

                                                                                                                                                                                       

Ai Genitori 

                                                                                                                                                                                   

Al Direttore S.G.A. 

                                                                                                                                                                                  

Al Personale A.T.A. 

                                                                                                                                                                                         

ALBO 

 

OGGETTO: Elezione rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed    

                    intersezione      

                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONVOCA   le assemblee di classe per la scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di 1°grado  

martedì 08/10/2019 alle ore 16,30. 

Le assemblee dei genitori saranno presiedute rispettivamente dagli insegnanti di classe e di sezione 

con più anzianità di età che con la presente nota ricevono mandato dal Dirigente Scolastico. 

Gli insegnanti delegati, nel corso delle assemblee illustreranno le competenze dei Consigli, la 

programmazione educativa-didattica della classe, nonché le disposizioni già note ai Docenti circa 

l’entrata e l’uscita degli alunni , il ricevimento dei genitori, il regolamento d’Istituto, firmeranno il 

patto di corresponsabilità con la scuola e l’informativa ex art. 13 D.lgs n. 196/2003. 

In ciascuna classe-sezione, al termine dell’assemblea, dalle ore 17,30 alle ore 18,30 sarà costituito il 

seggio elettorale composto da un docente e due genitori,. 

I Docenti sono invitati a prestare la loro collaborazione durante le operazioni di voto. 

Alla fine  faranno pervenire alla Direzione i verbali e le schede della votazione . 
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MODALITA’ DI VOTAZIONE 

a) tutti i genitori della classe sono candidati 

b) la votazione segreta avverrà sulle schede fornite dall’ufficio 

c) si possono esprimere 2 preferenze per la scuola secondaria di 1°grado, 1 per la scuola 

primaria e dell’infanzia ; 

d) in caso di parità di voti tra due o più candidati, si procede, ai fini della proclamazione 

dell’eletto, per sorteggio ( come previsto dall’O.M.215/91).            

Le S.S.L.L. sono invitate a svolgere attività di sensibilizzazione nei confronti dei genitori 

comunicando, sul diario tramite gli alunni, la data e l’orario in cui si svolgeranno le votazioni.  

    

              

            

           Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Ernesta Musca  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39 / 93 

 


