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Prot. n. 3262 A-5

Villa Vomano, 12 ottobre 2018
Ai Genitori degli alunni frequentanti
le scuole dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di 1° Grado dell’istituto
All’albo e Sito web

Oggetto: elezioni per il rinnovo annuale della componente genitori dei consigli di Classe, Interclasse e Intersezione
per l’a.s. 2018/2019.
VISTO il D.P.R. n. 416/74 art.20;
VISTO il D.Lgs. n. 297/94;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/91 artt. 21-22-23;
VISTA la C.M. n. 219 del 27/06/95;
VISTA la C.M. Prot.n. 0011642 del 26/09/2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 25/09/2018;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

COMUNICA
che Giovedì 25 ottobre 2018 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale.
Dalle ore 16:15 alle ore 17:15 si riuniranno, in assemblea, i genitori di tutte le classi e sezioni con il seguente ordine del
giorno:
a) illustrazione delle attribuzioni dei consigli di classe, interclasse, intersezione art. D.Lgs. 297/94:
b) modalità di espressione di voto;
c) costituzione seggi elettorali / compilazione verbali;
d) presentazione Regolamento d’Istituto e patto di corresponsabilità;
e) dalle ore 17:15 insediamento dei seggi e inizio delle operazioni di voto che termineranno alle ore 19:15.
Ultimate le operazioni di voto si procederà allo scrutinio, alle rilevazioni dei risultati e alla redazione del verbale in cui
saranno specificati i risultati e le modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni (il verbale dovrà essere firmato dal
Presidente e dagli scrutatori). Alla fine delle operazioni, il materiale dovrà essere riconsegnato e depositato in segreteria
da ciascun docente fiduciario di plesso.
I signori genitori vengono informati che:
➢ l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti, i quali parteciperanno per ciascuna classe alla
elezione di quattro rappresentanti nel rispettivo Consiglio di Classe (Scuola secondaria di primo grado);
➢ un rappresentante per ciascuna classe per quanto attiene alla Scuola Primaria;
➢ un rappresentante per ciascuna sezione per quanto attiene alla Scuola dell’Infanzia;
Ciascun elettore può esprimere DUE PREFERENZE per quanto riguarda il Consiglio di Classe (Scuola secondaria di primo
grado);
UNA PREFERENZA per i consigli di Interclasse e Intersezione (Scuola Primaria e dell’Infanzia).
Risulteranno eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità; si procederà, ai fini
della proclamazione, per sorteggio (O.M. n. 215 del 15/07/91. Art. 22 comma 8).
Le elezioni si svolgeranno nei plessi di appartenenza.
Nel comune di Basciano si attiveranno due seggi, uno nella scuola primaria di Brecciola e una nella scuola primaria del
capoluogo per l’utenza dell’infanzia, primaria capoluogo e secondaria I° grado.
Confidando nella partecipazione di tutti i Genitori si porgono distinti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa M.Letizia Fatigati
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993

