ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ SANTA LUCIA DEL MELA”
98046 Santa Lucia del Mela - (Me) - Via S. Cattafi
Tel e Fax 090 935345-Cod. Fisc.82002500831 - cod. mecc. MEIC855008
e.mail: meic855008@istruzione.it; pec: meic855008@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icsantaluciadelmela.it

Circolare n. 25

S. Lucia del Mela 18/10/2019
Ai docenti di ogni ordine e grado
Ai genitori
al DSGA
personale ATA
Al sito Web

Oggetto : Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe,
interclasse, intersezione A.S. 2019/20.
-Vista l'ordinanza ministeriale n.215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle
successive OO. MM .n. 267 del 4 agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del
17 giugno 1998.
- Vista la circolare prot. n 0011642 del 26/09/2017 con cui il Ministero
dell'Istruzione dell'Università e Ricerca ha emanato, per l'anno 2016/2017 le
istruzioni in ordine allo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali a livello di
Istituzione Scolastica
SONO INDETTE
con la procedura semplificata di cui agli art. 21 e 22 dell'O. M. 215/91
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori a. s. 2019/20 nei Consigli di Classe,
Interclasse, Intersezione
Che si svolgeranno con le seguenti modalità:
 Giovedì 24 Ottobre 2019 per i genitori della Scuola secondaria di primo
grado, secondo la seguente scansione oraria:
ore 16.30 / 17.00 Assemblea dei genitori
ore 17.00 / 18.30 operazioni di voto

 Mercoledì 23 Ottobre 2019 per i genitori della Scuola dell’Infanzie e
primaria, secondo la seguente scansione oraria:
Per la scuola dell’Infanzia:
ore 16.30 / 17.00 Assemblea dei genitori
ore 17.00 / 18.30 operazioni di voto
Per la scuola Primaria
ore 16.00 / 16.30 Assemblea dei genitori
ore 16.30 / 18.00 operazioni di voto
Nell'Assemblea dei Genitori, presieduta dal docente coordinatore di classe per la Scuola
Secondaria e dall'insegnante con maggior numero di ore per la Scuola Primaria ed
ove, comunque, saranno presenti anche tutti gli altri docenti, saranno illustrate le
modalità di votazione.
Che vengono di seguito sintetizzate:
Si costituisce il seggio, per ogni classe, composto da un Presidente e due scrutatori (in
caso di necessità potranno essere accorpati tre seggi)
Nell'orario determinato, successivo all'Assemblea, si effettuano le operazioni di
votazione
Tutti i genitori hanno l'elettorato attivo e passivo
Si possono esprimere due (2) voti di preferenza nella scuola secondaria di I grado
Si può esprimere uno (1) voto di preferenza nella scuola dell’infanzia e primaria
Al termine delle operazioni di voto, si procederà immediatamente con lo scrutinio,
dichiarando eletti:
1 rappresentante per ogni sezione, nel consiglio di Intersezione nella Scuola
Infanzia;
1 rappresentante per ogni classe, nel consiglio di interclasse nella Scuola Primaria;
4 rappresentanti per ogni classe, nei consigli di classe nella Scuola Secondaria I
grado;
Risultano eletti i genitori che raccolgono il maggior numero di suffragi. A parità di voti sarà
eletto il genitore più anziano. Concluse le operazioni di scrutinio, tutto il materiale verrà
ritirato e consegnato ai responsabili di plesso. Il materiale relativo alle operazioni di voto
sarà, quindi, depositato in segreteria.
I Docenti di ogni classe abbiano cura di far trascrivere sul diario di ogni alunno la data
di indizione delle elezioni di cui all'oggetto.
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Prof.ssa Venera Calderone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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