
 
 

Circolare n. 18                                                                                                                  Cadeo, 05/10/2016 

 

                                                                                                                                    Ai genitori degli alunni 

        

Oggetto: Elezione rappresentanti Genitori                 

          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  il D.P.R. 416/74 e l’O.M. 262/84; 

VISTA  l’O.M. 215/91 artt: 21,22,23 con la quale si dispone che i rappresentanti dei genitori nei consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione devono essere eletti con procedura semplificata; 

VISTA  la C.M. Prot. n.0010629 del 21/09/2016 

DISPONE 

La convocazione delle assemblee di classe per L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E DI CLASSE , che si terranno secondo gli orari e nelle sedi  

Seguenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI CADEO            24 ottobre 2016  dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea  

                                                                                                                                 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 votazioni 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PONTENURE           24 ottobre 2016  dalle ore 16.30 alle ore 17.30 assemblea  

                                                                                                                                 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 votazioni 

SCUOLA PRIMARIA DI CADEO             26 ottobre 2016        dalle  ore  16.40 alle ore 17.40 assemblea 

                                                                                                                                 dalle ore 17.40 alle ore 19.40 votazioni 

SCUOLA PRIMARIA DI PONTENURE            26 ottobre 2016   dalle ore 16.40 alle ore 17.40 assemblea  

                                                                                                                                 dalle ore 17.40 alle ore 19.40 votazioni 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  DI CADEO            25 ottobre 2016        dalle ore 16.10 alle ore  17.10 assemblea 

                                                                                                                                 dalle ore 17.10 alle ore 19.10 votazioni 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO DI PONTENURE   25 ottobre 2016   dalle ore 16.10 alle ore 17.10 assemblea  

                                                                                                                                 dalle ore 17.10 alle ore 19.10 votazioni 

L’assemblea di ogni classe sarà presieduta da un insegnante coordinatore che informerà sui compiti dell’Organo Collegiale. 

Nel corso della riunione gli insegnanti provvederanno anche ad illustrare la programmazione didattica per l’a.s. in corso. 

I lavori dell’assemblea dureranno circa 1 ora. Al termine dell’assemblea sarà costituito, in ciascuna classe o sezione, il 

seggio elettorale, composto da un presidente e due scrutatori, scelti tra i genitori della classe stessa. Il seggio funzionerà nelle 

due ore successive al termine dell’assemblea stessa . 

Si tratta di un momento importante di partecipazione alla vita della scuola: invito pertanto le persone in indirizzo ad 

un coinvolgimento ampio e proficuo. 

         

MODALITA’ DI VOTO per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei  

                Consigli di  Intersezione, Interclasse e Classe A.S. 2016/2017 

 ** Ogni genitore voterà su schede fornite dalla scuola e autenticate da uno scrutatore. 

 **  I componenti dei seggi dovranno provvedere a scrivere su ogni scheda la classe di appartenenza. 

Alla chiusura delle operazioni elettorali avrà luogo lo scrutinio dei voti i cui risultati saranno  

 comunicati alla Sede dell’Istituto per la proclamazione degli eletti. 

 **  I rappresentanti dei genitori di ciascuna classe sono eletti da tutti i genitori della classe sulla base  

di una lista comprendente tutti i genitori della classe stessa. 

 **  Gli elettori prima di ricevere la scheda firmano accanto al loro cognome sull’elenco degli elettori  

del seggio. 

 **  Ogni genitore vota: 1 nominativo per la scuola Primaria e dell’Infanzia -// -2 nominativi per la 

scuola Secondaria di I° Grado, scelti tra i genitori indicati nell’elenco affisso all’albo di ogni seggio. 

 **  Il genitore con più figli nella stessa classe ha diritto ad una sola scheda. 

 **  Il genitore con più figli in classi diverse ha diritto a tante schede quante sono le classi  

frequentate dai figli. 

 **  Non è ammesso l’esercizio di voto per delega. 

        Il Dirigente Scolastico 

         F.to   Maria Antonietta Stellati  



 
 


