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CIRC. N. 34
AI DOCENTI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI RESPONSABILI DI PLESSO
AL DSGA
AGLI A.A. SILVESTRO D.
ZUENA S.
AL SITO
AL RE
AGLI ATTI

OGGETTO: ELEZIONE COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI
CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE.
Come previsto dal D.P.R. n. 416/74 e dall’O.M. N. 215 del 15/07/1991, nel corso del mese di
Ottobre, e precisamente il 26 ottobre 2018, si procederà alla Elezione delle Rappresentanze dei
genitori nei Consigli di CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE secondo il seguente orario:






SCUOLA INFANZIA FONDI alle ore 16.30
SCUOLA INFANZIA SPERLONGA alle ore 16.15
SCUOLA PRIMARIA FONDI ore 15.00
SCUOLA PRIMARIA SPERLONGA ore 15.00
SCUOLA SECONDARIA I GRADO ore 17.15

Prima dell’insediamento del Seggio Elettorale e l’avvio delle operazioni di voto, avranno luogo le
assemblee dei genitori per singole classi o sezioni nel corso delle quali i docenti avranno cura di:
1. Illustrare ai genitori il significato della loro presenza negli Organi Collegiali della scuola e
in particolare nei consigli di Classe /Sezione, sottolineando il funzionamento dei consigli
medesimi, le competenze dei docenti e quelle dei genitori eletti;
2. Favorire il dialogo al fine di evidenziare eventuali candidature;
3. Assistere i genitori nell’avvio delle procedure elettorali;
4. Precisare che le operazioni di scrutinio saranno complete con la compilazione sottoscritta
del relativo Verbale.
Al termine delle assemblee "1 h " si costituiranno i seggi elettorali, di cui fanno parte 3 genitori.
( 1 Presidente e 2 Scrutatori ).

Le operazioni di voto avranno inizio subito dopo la costituzione dei seggi e termineranno dopo
2 ore.
Di norma è insediato n° 1 Seggio per ogni classe; nell’eventualità che gli elettori di una o più
classi siano presenti in numero esiguo, dopo le assemblee di classe, sentiti i responsabili di
Plesso e previo accordo tra i coordinatori è consentito “far votare gli elettori in questione presso
il seggio di un’altra classe nella quale deve essere trasferito l’elenco degli elettori e l’urna
elettorale”.
Dalle operazioni suddette verrà redatto un verbale a cura del segretario di seggio.
Si vota scrivendo sulle schede (firmate da uno dei componenti del Seggio):
 Il nome e cognome di un solo genitore della classe/sezione per la Scuola dell’Infanzia e
Primaria – ci sarà n°1 eletto per ciascuna classe/sezione.;
 Il nome ed il cognome di n°2 genitori per Classe della Scuola Secondaria di 1°Grado –
ci saranno n°4 eletti per ciascuna classe.,
Chi ha più figli in più classi o sezioni vota in ogni classe e sezione.
Non devono votare persone che non sono comprese negli elenchi elettorali né è
ammesso il voto per delega.
Se in una classe due genitori conseguono lo stesso numero di voti, si procede
all’elezione del rappresentante mediante sorteggio tra i due.
I responsabili di Plesso si renderanno disponibili per curare il regolare svolgimento di tutte
le operazioni connesse alle elezioni e precisamente:
a) Ritirare dall’Ufficio di Segreteria la modulistica necessaria;
b) Essere presenti nei Plessi per tutta la durata delle operazioni di voto;
c) Al mattino successivo alle elezioni consegnare il plico contenente i risultati
della consultazione, all’amministrativa Sig.ra Silvestro Daniela per Sperlonga
e Sig.ra Zuena Sarita per Fondi.
Si rileva l’importanza di tali elezioni, che mirano a inserire la Famiglia nella gestione della
Scuola, per un suo sempre più efficace e democratico funzionamento.
Si tratta di un diritto-dovere, che è necessario assolvere con senso di responsabilità e con
convinta partecipazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Izzo
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993)

P.S.




I DOCENTI AVRANNO CURA DI RITIRARE ENTRO 5 GIORNI ALL’AVVENUTA PRESA VISIONE,
LA MODULISTICA RELATIVA ED AVVISERANNO I GENITORI CON NOTA SCRITTA
CONTROFIRMATA
LE ELEZIONI DI SPERLONGA, PER TUTTI E TRE GLI ORDINI DI SCUOLA, SI TERRANNO PRESSO
L’EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA VALLE - SPERLONGA.

