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CIRCOLARE N.9     Bova Marina 22./09/2018 

 

AI SIGNORI GENITORI  

AI DOCENTI  

 

DELLE SCUOLE 

INFANZIA – PRIMARIA- 

SCUOLA SEC di  1°GRADO 

Dell’Istituto  

                  

  E, p.c. al D.S.G.A. 

 

AL Consiglio d’Istituto  

                                                                                               All’Albo on-line 

 

       

Oggetto: Convocazione Assemblea ed Elezione delle Rappresentanze dei genitori nei 

consigli di classe, di interclasse e di intersezione  a.s  2018/2019 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Viste le OO.MM. permanenti del 15/07/91 nn. 215, 216 e 217 concernenti le elezioni degli 

organi collegiali a livello di Circolo – Istituto, Distrettuale e Provinciale, modificate e 

integrate dalle OO.MM. 07/04/92 n. 98,  4/8/98 n. 267, 24/6/96 n. 293 e 17/6/98 n. 

277; 

 Vista le disposizioni impartite dal MIUR – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici 

e valutazione sistema nazionale di istruzione, con nota prot. n. 0011642 del 26 – 9 - 

2017, relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per  

l’a.s. 2017-2018 

Sentita la proposta del Collegio dei docenti del 03-09-2018 

 

Comunica 

 

che sabato 29 SETTEMBRE  2018 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 sono convocate, nelle sedi 

di appartenenza, le assemblee dei genitori di ciascuna classe, alla presenza di tutti i docenti 

del Consiglio di Classe per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1. presentazione dei docenti e della situazione iniziale della classe;  
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2. linee fondamentali del progetto educativo - didattico di classe; 

3. competenze e composizione del Consiglio di classe e modalità per le elezioni dei 

Rappresentanti dei genitori. 

 

Al termine dell’assemblea sarà costituito in ogni classe il seggio, composto da tre genitori (1 

presidente e 2 scrutatori) per ogni classe . 

 

Nell’eventualità che gli elettori di una classe siano presenti in numero esiguo, è consentito far 

votare gli elettori predetti presso un’altra classe, nella quale saranno trasferiti l’elenco degli 

elettori e l'urna elettorale. E’ possibile costituire un seggio unificato con urne ed elenchi 

distinti. 

A conclusione delle operazioni di voto, il materiale elettorale sarà consegnato all’Ufficio 

di segreteria.  

 

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 16:00 fino alle ore 18:00  dello stesso giomo 

con voto segreto e con espressione fino a due preferenze, sulla base di un’unica lista 

comprendente tutti i genitori della classe (tutti elettori e tutti eleggibili). Subito dopo inizierà lo 

spoglio delle schede, cui seguirà la compilazione dei verbali. 

 

In considerazione delle innovazioni in atto, al fine di condividere le scelte educative proposte 

dalla Scuola, si invitano i Sigg. Genitori a partecipare numerosi. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 
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