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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TROPEA “Don Francesco Mottola”
Centro Territoriale per la Formazione e l’Istruzione degli Adulti
Viale Coniugi Crigna - 89861 TROPEA (VV)
Decreto n.220

Tropea, 08 Ottobre 2018
Ai Sig.ri GENITORI degli alunni dei tre ordini di scuota - LORO SEDI
AL DSGA - A tutto il Personale DOCENTE ed ATA

All'ALBO di ogni sede e sul SITO dello Scuola
Atti
OGGETTO: Convocazione assemblea elettorale per il rinnovo della Componente GENITORI nei Consigli di Classe per la Scuola Secondaria di I°
Grado, di Interclasse per la Scuola Primaria e di Intersezione per la Scuola d'Infanzia.

VISTO
VISTO
VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l'art. 3 del DPR 416/74; VISTI gli arti 21/22 dell' O.M. 215/91;
l'art. 5 del D.Lvo 297/94;
il Verbale n.24 del Consiglio d'Istituto dell' 21.09.2018 al 9° Punto all'o.d.g. concernente la data delle votazioni per le elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/lnterclasse/lntersezione;

CONVOCA
Per il giorno 24/25/26 ottobre 2018 le Assemblee dei Genitori della Scuola dell'Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° Grado per la
elezione dei propri rappresentanti in seno ai CONSIGLIO DI CLASSE - INTERCLASSE e INTERSEZIONE per l'anno scolastico 2018/2019.
Il calendario dei lavori sarà il seguente:



24 ottobre 2018 SCUOLA DELL'INFANZIA: Assemblea dalle ore 16,30 alle ore 17,00; Votazione dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
25 ottobre 2018 SCUOLA PRIMARIA:
Assemblea dalle ore 16,30 alle ore 17,00; Votazione dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
26 ottobre 2018 SC. SEC. 1° GRADO:
Assemblea dalle ore 15,00 alle ore 15,30; Votazioni dalle ore 15,30 alle ore 17,30;

1.

Le Assemblee, presiedute dal docente coordinatore, avranno i seguenti punti all’o.d.g. :
Presentazione degli aspetti organizzativi del plesso

2.

La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola : il ruolo di consigli di classe, interclasse, intersezione

3.

Illustrazione delle procedure delle elezioni : modalità di espressione di voto, individuazione candidature, costituzione seggi elettorali,
operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali.

A conclusione delle Assemblee si proseguirà con le operazioni delle elezioni, gestite dai genitori.
N.B. Il Piano Annuale delle Attività dei docenti prevede la presenza dei docenti fino al termine delle operazioni, che, nel frattempo, saranno a
disposizione dei genitori per informazioni relative alla situazione in ingresso degli alunni.
I seggi saranno aperti al termine delle Assemblee e le votazioni dureranno 2 ore.
Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alla rilevazione dei risultati, con la redazione del verbale contenente le
modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni e l’indicazione dei risultati ( il Verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dagli scrutatori).
Alla fine delle operazioni , tutto il materiale dovrà essere consegnato ai docenti referenti di plesso che, a loro volta, provvederanno a consegnarlo
ai membri della Commissione elettorale.
Il Dirigente Scolastico ricorda agli elettori che :
-

Il seggio elettorale che sarà costituito nel corso dell’Assemblea è composto da 3 genitori, un Presidente e 2 scrutatori.

-

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per ogni classe o sezione, o un seggio unico per corso, il responsabile di plesso
provvederà a costituire un seggio unico , composto secondo le modalità sopra indicate.

-

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne fanno legalmente le veci.

-

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.

-

I genitori che hanno figli in diverse classi votano in tutte le classi in cui sono inseriti i loro figli.

-

Ciascun elettore può esprimere UNA preferenza per la Scuola dell’Infanzia e Primaria e DUE preferenze per la scuola sec. I grado.

-

Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si procederà a proclamare eletto il
candidato più anziano di età.

I DOCENTI SONO TENUTI A FAR SCRIVERE AVVISO SUL DIARIO DEGLI ALUNNI E ANNOTARE IL TUTTO
SUL REGISTRO DI CLASSE.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina PROSTAMO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma2 D.LGS. 39/93

