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- Ai Genitori 

- Ai Docenti Coordinatori di classe 

- Ai Docenti Scuola dell’Infanzia, Primaria 

   e Secondaria di I grado   

- Al Direttore SGA 

- Alla Commissione Elettorale 

- Al Sito WEB 

- Albo Pretorio 

 

OGGETTO: Rettifica - indizione Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

Intersezione, Interclasse, Classe e rinnovo Commissione mensa a.s. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

 VISTA la Circolare MIUR – Prot. N. 20399 del 01.10.2019 “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di Istituzione scolastica a. s. 2019/2020; 

 

I N D I C E 

 

Le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Intersezione, di 

Interclasse, di Classe e rinnovo Commissione mensa per l’a.s. 2019/2020, secondo il seguente 

calendario: 

 

Scuola dell’Infanzia –- Giovedì, 24 ottobre 2019 
Ore 15,30 – 16,00  Assemblea dei genitori; a seguire apertura seggi elettorali e votazioni; 

Ore 18,00  Chiusura seggi, spoglio e compilazione dei verbali in duplice copia. 

 

Scuola Primaria –-       Giovedì, 24 ottobre 2019 

Ore 16,00 – 16,30 Assemblea dei genitori, a seguire apertura seggi elettorali e votazioni; 

Ore 18,30 Chiusura seggi, spoglio e compilazione dei verbali in duplice copia. 

 

Scuola Secondaria I grado – Venerdì, 25 ottobre 2019 

Ore 15,30 – 16,00 Assemblea dei genitori, a seguire apertura seggi elettorali e votazioni;  

Ore 18,00 Chiusura seggi, spoglio e compilazione dei verbali in duplice copia. 

 

I docenti della classe/sezione per l’Infanzia e la Primaria e i coordinatori per la secondaria di I 

grado presiedono e conducono l’assemblea, presentano il POF, illustrano il Patto di 

corresponsabilità, la procedura elettorale e i compiti dei genitori rappresentanti. 
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Il Dirigente Scolastico, per quanto riguarda le modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, informa gli elettori che: 

 Il seggio elettorale, che dovrà essere costituito nel corso dell’assemblea, è formato da tre 

genitori: un presidente e due scrutatori; 

 L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne 

fanno legalmente le veci; 

 I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 

consigli di classe; 

 Ciascun elettore può esprimere UNA SOLA PREFERENZA per la scuola dell’Infanzia e 

Primaria, DUE PREFERENZE per la Secondaria di I grado; 

 Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di 

parità si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano d’età. 

 

Contestualmente al rinnovo dell’Organo Collegiale si eleggeranno, per le sole sezioni di tempo 

pieno della Scuola Primaria e della Scuola Infanzia, i membri della Commissione Mensa che hanno 

presentato la propria candidatura durante le singole assemblee di classe/sezione. 

 

Si auspica la più ampia partecipazione dei Sigg. Genitori, data l’importanza della loro 

rappresentatività all’interno dell’Istituto. 

 

Si invitano i Docenti a voler informare i Genitori, tramite il diario degli alunni (scuola Primaria e 

Secondaria), della presente convocazione e della relativa pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                Dott. Prof. Diana CAMARDO 
                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                                                                                                                                                 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

c/v 


