Trapani, 07/10/2019
Circolare n. 42
Ai Signori Genitori degli alunni
Ai Docenti dell'Istituto
Al DSGA
Al Sito WEB

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale.
Com ponente Genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D. Lgs 297/94 - Titolo I;
Vista O.M. 215/91 , modificata ed integrata con successive disposizioni;
Vista la delibera degli 00.CC.
CONVOCA
le ASSEMBLEE d i classe per I 'ELEZIONE dei Rappresentanti dei Genitori in seno ai Consigli di classe, di
interclasse e di intersezione per l 'anno scolastico 2019/2020 nelle date sotto indicate:
Scuola secondaria di primo grado
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Giovedì 24 ottobre 2019
Giovedì 24 ottobre 2019
Giovedì 24 ottobre 2019
Assemblea 15.00-16.00
Assemblea 15.30-16.30
Assemblea 15.30-16.30
Elezioni 16.00-18.00
Elezioni 16.30-18.30
Elezioni 16.30-18.30
con il seguente o.d.g.
1 . Linee generali programmazione educativo-didattica;
2. Patto di Corresponsabilità;
3. Proposte uscite didattiche e viaggi d'istruzione;
4. Modalità di espressione del voto e competenze dei rappresentanti in seno ai Consigli di
classe/interclasse/intersezione.
In tale occasione verranno consegnate ai genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di
primo grado le cedole librarie.
Si precisa che tutti i docenti sono tenuti a partecipare all 'assemblea di classe.
L'assemblea sarà presieduta dai docenti coordinatori di classe per la scuola secondaria e da un
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docente di classe/sezione per la scuola primaria e dell'infanzia.
Al termine dei lavori dell’ 'assemblea si insedieranno i seggi che rimarranno aperti per due ore.
I seggi saranno costituiti per ciascuna classe. Nel caso in cui i presenti, al momento dell’ apertura
del seggio, dovessero essere inferiori a tre unità, sarà allestito un unico seggio per classi parallele o
raggruppando pi ù classi dello stesso plesso o corso/sezione mantenendo distinte le urne.
I mmediatamente dopo la chiusura delle votazioni avranno inizio le operazioni di scrutinio (che non
potranno essere interrotte fino al loro completamento) e la proclamazione degli eletti.
Si forniscono alcune precisazioni:
Il Presidente dell'assemblea, con provvedimento formale a sua firma che redigerà seduta stante,
costituirà il seggio elettorale nominando un Presidente e due scrutatori tra i genitori designati
dall’ assemblea o da lui liberamente scelti, di cui uno svolgerà le funzioni di segretario
verbalizzante.
Le votazioni si svol geranno secondo le modalità fissate dall'O.M. n. 21 5 del 15/07/1991 .
L'elettorato attivo e passivo è esercitato da tutti i genitori degli alunni e da coloro che ne fanno
legalmente le veci, intendendosi, come tali, le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con
provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile.
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento; in mancanza del
documento sarà sufficiente il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
I componenti del seggio assicureranno la segretezza del voto predisponendo opportunamente lo
spazio riservato alle votazioni.
Il voto e espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso l'esercizio del voto per
delega.
Nella scuola secondaria di I grado andranno eletti 4 rappresentanti per classe (si potranno
esprimere due preferenze), nella scuola primaria e dell'infanzia si eleggerà un rappresentante per
classe (si potrà esprimere una sola preferenza).
La chiusura dei seggi è prevista alle ore alle 19:00.
Al termine del le votazioni si procederà al lo scrutinio dei voti ed alla stesura del relativo verbale che
sarà firmato dai tre componenti del seggio. Il verbale sarà consegnato in segreteria unitamente a
tutto il materiale elettorale ricevuto. Il Presidente del seggio proclamerà eletto il genitore che avrà
ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti fra genitori di una stessa classe, si
procederà alla proclamazione per sorteggio.
I docenti coordinatori di classe (per la scuoia sec. di I grado), i docenti prevalenti (per la scuoia
primaria), i docenti di scuola dell'infanzia e i docenti responsabili di plesso seguiranno le operazioni
di voto fino alla chiusura del seggio.
Sarà cura dei responsabili di plesso prelevare nella stesso giorno il materiale elettorale presso gl i
uffici di segreteria e di riconsegnarlo alla fine delle operazioni di voto.
La segreteria resterà aperta fino alla consegna dei plichi di tutte le classi.
F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aurelia Bonura
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93
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