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CIRCOLARE N. 18 

 

                Ai genitori  

Ai docenti  

Al sito web della scuola 

DSGA e personale ATA  

  

          

Oggetto: elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica  a.s. 2018 – 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Viste le OO.MM  nn. 215 del 15 luglio 1991,n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 

del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica; 

 

INDICE 

 

nel giorno  10 e 11  ottobre 2018 le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse 

e intersezione a.s. 2018/19 

Le elezioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO (PLESSO GIOVINAZZI) 

 

10/10/2018 

 Alle ore 16:30, tutti i genitori si recheranno nelle aule a loro destinate per incontrarsi in 

assemblea di classe, dove il docente coordinatore illustrerà le linee fondamentali del POF e 

della programmazione educativo-didattica della scuola, il Regolamento d’Istituto e il Patto 

Educativo di Corresponsabilità, i criteri essenziali per la valutazione degli apprendimenti e 

del comportamento, nonché funzioni e compiti del Consiglio di classe. 

 Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 17:30 alle ore 19:30 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (PLESSO COLLODI) E SCUOLA PRIMARIA (PLESSO PASCOLI)  

 

11/10/2018 
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 Alle ore 16:30  tutti i genitori si recheranno nelle aule a loro destinate per incontrarsi in 

assemblea di classe, dove il docente di classe delegato e il docente di sezione illustrerà le linee 

fondamentali del POF e della programmazione educativo-didattica della scuola, le norme 

scolastiche e i criteri essenziali per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento, 

nonché funzioni e compiti del Consiglio di classe.  

In questa occasione i docenti  delle classi prime della scuola primaria consegneranno ai genitori 

le password per accedere al registro elettronico ( la password è strettamente personale e deve 

essere consegnata esclusivamente all’interessato). 

 Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 17:30 alle ore 19:30. 

 

 

Ogni classe formerà un seggio elettorale, composto da tre genitori (1 presidente e due scrutatori), che 

provvederà allo svolgimento delle operazioni di voto, successivo spoglio delle schede e compilazione 

dei verbali. In caso di presenza esigua di elettori sarà possibile unificare più seggi, mantenendo 

distinte le urne e gli elenchi degli elettori. 

 

Per le elezioni dei consigli di classe, interclasse e intersezione è prevista la rappresentanza, ai sensi del 

D.L.vo 297/94 – art. 5 comma 2 lettera a) e b), di n. 4 genitori per ogni classe di scuola secondaria di 

primo grado, n. 1 genitore per ogni classe di scuola primaria e n. 1 genitore per ogni sezione di scuola 

dell’Infanzia. 

 

 

I docenti avranno cura di far trascrivere sul diario degli alunni il messaggio e verificare l’ apposizione della 

firma per presa visione. 

 

 

 

                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                   Prof.ssa    Angelica MOLFETTA  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993) 
 

 

 


