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Circolare N.19  Ai Genitori degli alunni

 Ai Docenti

 Al Personale A.T.A.

 Sito WEB

Oggetto: Indizione Elezioni OO.CC. di durata annuale, classe, interclasse, intersezione – A.S. 2015/2016

 Visto il D.P.R. N.416 del 31/05/1974
 Vista l’O.M. N.2015 del 15/07/1991 e successive modifiche e integrazioni
 Vista la Circolare n.18 del MIUR prot.8032 del 07/09/2015 e la circolare n.21613 del 16/09/2015

Sono indette le elezioni dei rappresentanti degli Organi Collegiali in oggetto per l’a.s. 2015/2016 nei giorni:
 26 Ottobre 2015 (Scuola Infanzia)
 27 Ottobre 2015 (Scuola Secondaria I°)
 28 Ottobre 2015 (Scuola Primaria)

In  tali  date  avranno  luogo  le  assemblee  per  l’elezione  dei  rappresentanti  dei  genitori  nei  Consigli  di
classe/interclasse/intersezione.
Durante l’assemblea presieduta dai Coordinatori di classe:

1. Verranno illustrate brevemente ai genitori le linee essenziali del POF della scuola e dei piani di studio annuali
di ogni classe

2. Verrà sottoscritto il patto formativo con cui docenti e genitori definiscono le modalità di collaborazione per
tutto l’anno scolastico

3. Verranno illustrati i compiti e le funzioni dei Consigli di Classe/Sezione previsti dalla normativa attuale e le
procedure di voto per le elezioni dei rappresentanti 

Il materiale necessario per le elezioni sarà disponibile all’interno di ogni singola classe.
Le assemblee si svolgeranno nei rispettivi plessi dalle ore 17.00 alle ore 18.00 .

Al termine dell’assemblea, in modo autogestito,  verranno costituiti i  Seggi, uno per ogni sezione, composto da tre
genitori: un presidente e due scrutatori, di cui uno avrà la funzione di segretario.
Immediatamente inizieranno le operazioni di voto che si concluderanno alle ore 18.30.
I componenti dei Seggi segneranno, sull’elenco degli elettori, i votanti. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.
Si  ricorda che  si  elegge un  rappresentante  dei  genitori  per ciascuna  classe/sezione  della Scuola d’Infanzia e
Primaria,  quattro  rappresentanti  per  ciascuna  classe  della  Scuola  Secondaria  I°.  Per  la  scuola  d’Infanzia  e
Primaria si esprime una sola preferenza; per la Scuola Secondaria I° si possono esprimere fino a due preferenze. I
genitori con i figli in classi diverse dovranno votare in tutte le classi corrispondenti.
Risulteranno eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze in caso di parità si procederà per
sorteggio. Delle operazioni di voto e scrutinio verrà redatto apposito verbale sottoscritto dai genitori che compongono il
Seggio.
Al termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio, al termine del quale avverà la proclamazione degli eletti. I
verbali,  gli  elenchi e il  materiale relativo alle votazioni saranno chiusi  in apposita busta  che verrà consegnata al
Coordinatore di classe/sezione che provvederà alla consegna negli uffici di Segreteria entro le ore 12.30 del giorno
successivo.

SI AUSPICA E SI RACCOMANDA LA PIU’ VIVA PARTECIPAZIONE.

Vidigulfo, 12 Ottobre 2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonella Bignami

Firma autografa ai sensi del d.lgs. 39/93 – art. 3, comma 2
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