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Prot. n. 7657 A/19                                                                                                       Catanzaro, 16/10/2019 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori degli alunni  

dell’Istituto comprensivo 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Loro sedi 

Al Sito web 
 

Oggetto: Indizione elezioni Organi Collegiali a.s. 2019/2020.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli artt, 21, 22 e 23 dell’O.M. 15.7.91 n. 215; 
VISTO il D.L. 16.4.1994 n. 297; VISTA la O.M. n.267 del 4/8/1995; VISTA la O.M. n. 293 

del 24/6/1996; VISTA la O.M. n. 277 del 17/6/1998; 
VISTA la CM del 01/10/2019; 
VISTA la delibera n. 88 del C. d. I. del 15/10/2019; 

INDICE 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione (Infanzia), interclasse 
(Primaria) e di classe (Secondaria di I grado) che si terranno nei giorni 

  

 Martedì 22 Ottobre 2019 (Scuola dell’Infanzia e Primaria); 

  Giovedì 24 Ottobre 2019 (Scuola secondaria di I grado). 
 

CONVOCA 
 

l’assemblea dei genitori dalle ore 16.30 alle ore 18.30, nei plessi di appartenenza dove, dopo una 

comunicazione introduttiva da parte dei docenti, si darà subito inizio alle operazioni di voto che 

dovranno effettuarsi entro due ore. I genitori hanno il diritto di esercitare il voto in tutte le classi 

in cui sono iscritti i figli, esprimendo una sola preferenza per le classi dell’Infanzia e della Primaria 

e due per le classi della scuola Secondaria di I grado. Si ricorda inoltre che 

 Possono esprimere un solo voto anche se i figli iscritti sono più di uno nella stessa classe; 

 Non è ammesso votare per delega. 

Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della Scuola secondaria di I grado 
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sono delegati a presiedere l’assemblea dei genitori. 
 

In sede di assemblea, gli insegnanti coordinatori di classe si soffermeranno ad illustrare ai genitori 
l’importanza degli organi collegiali al fine di sensibilizzarli ad una partecipazione attiva e proficua. 
Ogni insegnante delegato avrà cura di predisporre un’urna per le votazioni che consegnerà al seggio 
elettorale unitamente ai modelli dei verbali e agli elenchi degli elettori trasmessi. 
Il seggio elettorale si insedierà a conclusione dell’assemblea ed avvierà le operazioni elettorali 
dopo che uno degli scrutatori avrà vidimato le schede. Il seggio sarà costituito da tre genitori, due 
con funzioni di scrutatori/segretario e uno di presidente. Terminate le operazioni di voto, si 
procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti. Sarà proclamato eletto un 
solo genitore per ogni classe o sezione di scuola dell’Infanzia e Primaria, 4 genitori per ogni classe 
di scuola Secondaria di I grado. In caso di parità di voti, si provvederà al sorteggio. 
Terminate le operazioni di voto, gli insegnanti delegati, consegneranno a questo ufficio, entro la 
mattinata successiva alle elezioni: 

 

1. Elenco egli elettori che hanno espresso il voto; 
2. Busta contenente il verbale delle operazioni di voto e proclamazione degli eletti; 
3. Busta con le schede votate; 
4. Busta con le schede nulle. 

I docenti RESPONSABILI DI PLESSO, cureranno gli adempimenti di cui sopra, e forniranno la 
necessaria collaborazione in termini di organizzazione e suggerimenti all’atto della costituzione dei 
seggi, nonché ogni altra forma di consulenza che dovesse essere loro richiesta dai genitori circa le 
operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Rosetta Falbo 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

http://www.icmaterdominicz.gov.it/

