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Decreto n. 20
Del 10/10/2018
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI GENITORI
ALL’ALBO
OGGETTO: Decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di
intersezione, di interclasse e di classe a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.Lvo n.297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della
Scuola
VISTA l'O.M. n.215/1991 e successive modificazioni e integrazioni concernente le norme sulla
elezione
degli
organi
collegiali
a
livello
di
Istituzione
Scolastica
VISTA la C.M. del MIUR n. 02 prot. 17097 del 02/10/2018
RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le
elezioni degli Organi Collegiali
INDICE
per il 25 e 29 ottobre 2018 le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di
INTERSEZIONE (scuola dell’infanzia), di INTERCLASSE (scuola primaria) e di CLASSE (scuola
secondaria I grado).
Le operazioni di cui all’oggetto si svolgeranno nei seguenti giorni:
 Giovedì 25 ottobre 2018 Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
Scuola Secondaria di Acitrezza; nei Consigli di Interclasse Scuola Primaria di Acitrezza; nei
Consigli di Intersezione Scuola Infanzia Acitrezza.
 Lunedì 29 ottobre 2018 Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
Scuola Secondaria di Ficarazzi; nei Consigli di Interclasse Scuola Primaria di Ficarazzi; nei
Consigli di Intersezione Scuola Infanzia Ficarazzi.

A tal proposito negli stessi giorni
CONVOCA
le assemblee dei genitori degli alunni nei plessi di appartenenza dalle ore 15.30 alle ore 16.30, ad
eccezione della scuola dell'infanzia di Ficarazzi in cui l'assemblea si terrà dalle ore 16.00 alle ore
17.00, per procedere all’elezione di:
- Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a. s. 2018/2019;
- Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a. s. 2018/2019;
- Scuola secondaria I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a. s. 2018/2019.
All’assemblea saranno presenti tutti docenti di sezione/classe per illustrare le linee fondamentali
della progettazione curriculare educativo-didattica a. s. 2018/19, per illustrare le problematiche
connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e informare sulle modalità di
espressione del voto, nonché le indicazioni sulla costituzione del seggio elettorale.
Al termine delle assemblee si costituiranno i seggi elettorali per ciascuna sezione/classe, gestiti
autonomamente dai genitori. Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui uno presidente e due
scrutatori, designati dall’assemblea.
Le operazioni di voto avranno la durata di due ore.
Si fa presente quanto segue:
• hanno diritto di voto sia il padre che la madre (o di chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno
• si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria
• si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I grado
• nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito,
subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe nella quale,
a tal fine, deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.
Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno
allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale.
Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.
Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse consegnerà tutto il materiale elettorale al
collaboratore del dirigente scolastico. Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti
della votazione, affiggerà all’albo dell’istituto l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe
ed invierà a ciascuno di loro il decreto di nomina.

Il Dirigente scolastico
Antonio Alessandro Massimino
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