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Prot. 2412/A40/B13

Manfredonia, 5/10/2019
Alle Docenti
Al personale ATA
Ai Genitori
LORO SEDI
Al DSGA
ALBO – SITO WEB

Circolare n. 23
OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali di durata annuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO






VISTE le OO.MM. n. 215/1991, n. 267/1995, n. 293/1996 e n. 277/1988;
VISTA la C.M. 70 prot.13406 del 21.9.2003;
VISTO il D.M.68 del 10.9.2004;
VISTA la C.M.67 del 2.8.2007;
VISTA la C.M. 20399 dell’1/10/2019,

INDICE
le elezioni per:
I rappresentanti dei Genitori nei Consigli di interclasse (scuola primaria) e intersezione (scuola
dell’infanzia) secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21-22 dell’O.M. 215/1991:


Scuola Primaria: Martedì 15 ottobre 2019 (dalle ore 16:00 alle 16:30 assemblea di
interclasse; dalle ore 16:30 alle 19:00 votazione).



Scuola Infanzia: Martedì 22 ottobre 2019 (dalle ore 16:00 alle 16:30 assemblea di
intersezione; dalle ore 16:30 alle 19:00 votazione).

Indicazioni per l’assemblea generale



È presieduta dai presidenti dei consigli di intersezione per la scuola dell’infanzia e dai
presidenti dei consigli di interclasse per la primaria.
Sono presenti anche gli altri docenti che intervengono sul gruppo classe/sezione.

Punti all’ordine del giorno:



Condivisione della programmazione educativa e didattica.
Condivisione del patto di corresponsabilità




Informazione e discussione sul ruolo dei genitori nella scuola e negli organi collegiali
Individuazione genitori disposti ad accettare la candidatura.

Terminata l’assemblea, si procederà alla costituzione del seggio elettorale (formato da un
Presidente e da due Scrutatori) da parte dei genitori e all’inizio delle operazioni di voto. All’orario
stabilito, si procederà alla chiusura del seggio elettorale ed inizieranno le operazioni di scrutinio.
Modalità di voto





Entrambi i genitori di ogni alunno hanno diritto al voto.
Ogni elettore ha diritto di esprimere la propria preferenza.
I genitori che hanno figli in classi diverse votano in tutte le classi di appartenenza dei propri
figli.
Saranno eletti i genitori che hanno riportato più voti di preferenza
 1 genitore nell’ambito del Consiglio di Intersezione
 1 genitore nell’ambito del Consiglio Interclasse




Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportano lo stesso numero di voti, si procede, ai fini
della proclamazione, per sorteggio.
A norma dell’art.28 del D.P.R. 416/74, il Consiglio di intersezione-interclasse è validamente
costituito anche nel caso in cui la componente genitori non abbia espresso la propria
rappresentanza.

I seggi per le votazioni saranno presso la sede dei rispettivi Plessi.
Durante l’assemblea le docenti illustreranno le finalità della gestione democratica della scuola e le
linee fondamentali dei piani di studio personalizzati delle attività, unità di apprendimento, obiettivi
formativi, contenuti, metodi, verifiche e il piano annuale delle attività opzionali.
Alle ore 16:30 circa, dopo la necessaria discussione, l’assemblea concluderà i lavori e procederà
alla elezione dei rappresentanti dei genitori.
Per ogni classe e sezione sarà costituito un seggio formato da un presidente e due scrutatori scelti
dai e tra i genitori.
La lista dei candidati è costituita da tutti i genitori della classe/sezione. Si ricorda che ciascun
elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Le operazioni di voto si dovranno concludere entro le ore 19:00.
N.B. – Le insegnanti avranno cura di far trascrivere sul diario degli alunni data e ora dell’evento in
oggetto, per un’esatta e tempestiva comunicazione ai genitori.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993

