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COMUNICAZIONE N. 13 

 

Ai Docenti dell’Istituto 
Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 
Al  DSGA 
Al  Personale ATA 
Al  sito web di Istituto 

All’ albo/atti 
 

 

Oggetto: Avviso convocazione delle assemblee dei genitori per l’elezione dei loro      

rappresentanti negli OO.CC., Consigli di classe, Interclasse e Intersezione per l’anno scolastico 

2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte1^ -

Titolo 1^ concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

 VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. 267 del 

4/08/1995, e n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

 VISTO il D.P.R. n.268 del 29/11/2007; 

 VISTA la circolare AOODGOSV prot.n.20399 dell’ 1/10/2019 del Direttore Generale per gli 

Ordinamenti Scolastici e Valutazione Sistema Nazionale di Istruzione in cui si confermano le 

istruzioni già impartite nei precedenti anni con riferimento alle elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica  

 VISTA la circolare AOODRCAL prot.n.17019 del 7/10/2019 dell’ USR per la Calabria 

INDICE 

le assemblee dei genitori per l’elezione dei loro rappresentanti nei consigli di Classe, Interclasse e 

Intersezione nel giorno di Martedì 22 OTTOBRE 2019 presso i rispettivi plessi scolastici.   

Votano i Genitori (chi ha due o più figli nella stessa scuola voterà in tutte le classi / sezioni 

frequentate dai figli).  

Vengono eletti i rappresentanti nei Consigli di Classe / Sezione (quattro genitori per ogni classe 

della  scuola secondaria di I grado; uno per ogni  classe della scuola primaria; uno per ogni 

sezione della scuola dell’infanzia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modalità di svolgimento 

Scuola PRIMARIA: Alle ore 15.00 l’assemblea dei genitori sarà coordinata dal docente delegato 

nelle rispettive classi, per illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione 

democratica della scuola ed informare sulle modalità di voto. 

Ore 16.00 –  Alla fine dell’assemblea, il docente delegato aprirà formalmente la seduta elettorale, 

consegnando il materiale ai genitori disponibili a costituire il seggio (1 Presidente e 2 Scrutatori). I 

seggi resteranno aperti per al massimo 1h e 30’ a partire dal loro insediamento. 

Scuola dell’INFANZIA e SECONDARIA di 1^ Grado:  Alle ore 16.00 l’assemblea dei genitori sarà 

coordinata dal docente delegato nelle rispettive classi, per illustrare le problematiche connesse con 

la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di voto. 

Ore 17.00 –  Alla fine dell’assemblea, il docente delegato aprirà formalmente la seduta elettorale, 

consegnando il materiale ai genitori disponibili a costituire il seggio (1 Presidente e 2 Scrutatori). I 

seggi resteranno aperti per al massimo 1h e 30’ a partire dal loro insediamento. 

Per tutti gli ordini di scuola il Coordinatore di ciascuna classe avrà il compito di presiedere e 

guidare l’assemblea, durante la quale informerà i genitori sulla modalità di espletamento delle 

elezioni e rappresenterà in modo sintetico le finalità educative della Scuola, sollecitando a una 

fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, unico strumento per conseguire adeguati obiettivi 

educativi. 

Successivamente, il coordinatore consegnerà il materiale per le elezioni e si procederà alla 

costituzione del seggio ed alle operazioni per le votazioni. 

I seggi elettorali saranno costituiti da un Presidente e da due Scrutatori, scelti tra i genitori, uno dei 

quali con funzione di segretario. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio in ogni aula immediatamente dopo la chiusura delle 

votazioni e si completeranno con la compilazione del verbale. 

Il Coordinatore di Classe curerà le operazioni fornendo ai genitori tutti i chiarimenti necessari e, 

dopo la compilazione del verbale, provvederà alla consegna della busta, contenente l’elenco 

controfirmato, le schede elettorali ed il verbale, all’ufficio competente.   

 

Norme elettorali:  

1. Sono elettori tutti i genitori degli alunni iscritti;  

2. Tutti i genitori sono eleggibili;  

3. Potrà essere espresso un solo voto di preferenza per la scuola dell’infanzia e per la scuola 

primaria; per la scuola secondaria di I grado potranno  essere espresse due preferenze. 

4. Il voto è personale, libero e segreto;  

5. In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio;  

In caso di mancanza di eletti nel Consiglio di Classe / Sezione i genitori saranno individuati per 

sorteggio (art. 22, comma 8, O.M. 215/91). 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Nicolosi 

(firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art.3,c.2.D.lgs n 39/93) 

 


