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AI GENITORI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A 

. AL DIRETTORE S.G.A. 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 

 
Oggetto: indizione elezione della componente genitori nei Consigli di Sezione e di Classe per 

 

l’a. s. 2019/20. Convocazione Assemblee 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE l’O.M. permanente n. 215 del 15/07/1991, modificata e integrata dalle OO.MM 267/95, 
 

293/96 e 277/98; 
 

VISTA la Circolare del MIUR prot. 21198 del 04 ottobre 2019 relativa alle elezioni degli Organi 
 

Collegiali a livello di Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2019/2020 
 

DECRETA 
 

sono indette le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe per il giorno 

22 ottobre 2019. 

Si forniscono, di seguito, le modalità operative: 
 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI SEZIONE E DI CLASSE 
 

Il giorno 22 ottobre 2019 sono convocate dalle 16,30 alle 19,30 come di seguito indicato le 

assemblee dei genitori: 

INFANZIA E PRIMARIA dalle 16,30 alle 19,30 Zone alte presso il Plesso di VALLEGRINI 

INFANZIA E PRIMARIA dalle 16,30 alle 19,30 Centro storico presso il Plesso MAZZINI 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PUGLIETTA dalle 16,30 alle 19,30 presso il Plesso VALLEGRINI 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO dalle 16,30 alle 19,30 presso il Plesso MAZZINI 
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Ordine delle operazioni: 
 

- Dalle ore 16:30 alle ore 17:30:  assemblea  di  classe  con tutti  i docenti presieduta dal docente     
   coordinatore 

 

1) Informazioni sugli aspetti di carattere generale e organizzativo della classe; 
 

2) presentazione del P.T.O.F. (Piano Offerta Formativa), del Regolamento di Istituto, del monte 
 

ore per la validità dell’a.s., delle modalità di valutazione e del Patto di corresponsabilità; 
 

3) designazione di 3 (tre) genitori per il seggio elettorale; 
 

4) procedura di elezione dei rappresentanti dei genitori. 
 

5) informativa sulla privacy ai genitori da parte dei coordinatori di classe 
 

- I docenti responsabili di plesso per la Scuola dell’Infanzia/ i docenti responsabili di plesso per la 

Scuola Primaria/ il docente coordinatore di classe per la Scuola secondaria di I grado sarà a 

disposizione dei Genitori per affrontare con loro argomenti e problematiche di interesse comune. 

- Ore 17,30: costituzione dei seggi elettorali ed inizio operazioni di voto. 
 

- Ore 19,30: termine operazioni di voto – chiusura seggi – spoglio delle schede – proclamazione 

degli eletti. 

Modalità di votazione 
 

- È istituito un seggio elettorale presso ciascuna sezione della scuola infanzia e ciascuna classe. 
 

- Il seggio è costituito dal Presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori della sezione/classe. 
 

- Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i genitori degli alunni relativamente alla classe di 

appartenenza. 

- Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere 

personale. 

- Potranno essere espresse una sola preferenza per la scuola dell’Infanzia e Primaria e 
 

massimo due preferenze per la Scuola Secondaria di I grado, indicando con chiarezza i  

nominativi dei genitori candidati e prescelti, utilizzando l’apposita scheda che sarà consegnata dal 

Presidente del seggio all’atto della votazione previa apposizione della firma sugli appositi elenchi. 

- I genitori che abbiano più figli in classi diverse voteranno per l’elezione dei rappresentanti dei 

genitori in ciascuna delle classi. 



- All’atto della votazione dovrà essere esibito un documento di riconoscimento valido. È consentita, 

tuttavia, l’identificazione mediante conoscenza personale da parte di uno dei componenti del seggio 

che firmerà tale modalità. 

-Nell’eventualità che gli eletto ri di una o più classi siano presenti in numero esiguo , è co nsentito  
 

 fare vo tare gli eletto ri presenti presso il seggio di un’altra classe.  
 

- Delle operazioni di voto sarà redatto e firmato, a cura del Presidente e degli scrutatori, regolare 

verbale dal quale risulterà la proclamazione degli eletti. 

- Risulteranno eletti, per ciascuna sezione infanzia/classe primaria un genitore, per ciascuna classe 

scuola sec. I grado i quattro genitori che abbiano riportato il maggior numero di voti. 

- Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe. 
 

- Al termine delle operazioni i Presidenti riconsegneranno il materiale elettorale ai Referenti di 

plesso che provvederanno a consegnarlo negli Uffici di segreteria ai componenti della Commissione 

elettorale. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosaria Colantuono 


