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Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori Consiglio di Classe / Interclasse /
Intersezione, Comitato Mensa e Organo di Garanzia – A.S. 2019/20

Criteri e modalità di svolgimento
Comunicazione n. 42
Ai Docenti e personale ATA
Ai genitori
Al DSGA
Le elezioni in oggetto si terranno nei giorni di:
• Lunedì 14 ottobre 2019 dalle ore 16:00 alle ore 18:30 – Scuola Secondaria di 1° grado
• Mercoledì 16 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 19:00 – Scuola dell’Infanzia
• Venerdì 18 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 19:00 – Scuola Primaria
nelle aule frequentate dal proprio figlio.
Nella prima mezz’ora si terrà un’assemblea preliminare presieduta da un docente che, dopo aver
presentato le linee fondamentali della proposta annuale di programma didattico-educativo,
illustrerà le finalità e le competenze dell’organo collegiale, nonché, le modalità di votazione.
A seguire l’assemblea, con la sola componente genitori, procederà alla costituzione del seggio
elettorale nominando un presidente e due scrutatori (uno dei quali fungerà da segretario su
incarico del presidente). In caso di impossibilità a costituire il seggio, è possibile accorpare due
classi o un corso in un unico seggio elettorale.
Costituito il seggio, avranno inizio le operazioni di voto che dureranno non meno di due ore.
Subito dopo si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. I verbali e le schede
scrutinate, raccolte in apposita busta chiusa, saranno consegnate in segreteria (presso il plesso
di Presidenza) alla sig.ra Macina.
Si ricorda che i rappresentanti da eleggere sono rispettivamente:
• Consiglio di Intersezione – scuola dell’Infanzia – n. 1 genitore per ogni sezione
• Consiglio di Interclasse – scuola primaria – n. 1 genitore per ogni classe
• Consiglio di Classe – scuola secondaria di 1° grado - n. 4 genitori per ogni classe
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Comitato Mensa – scuola dell’infanzia – n. 2 genitori
Comitato Mensa – scuola primaria – n. 2 genitori
Organo di garanzia – scuola secondaria di 1° grado - n. 2 genitori membri effettivi + n. 2
genitori supplenti

Sono ammessi al voto entrambi i genitori o chi ne fa le veci. Ciascun elettore potrà esprimere
sulle schede che gli saranno consegnate:
• Consiglio di Intersezione – scuola dell’Infanzia – 1 nominativo
• Consiglio di Interclasse – scuola primaria – 1 nominativo
• Consiglio di Classe – scuola secondaria di 1° grado - 2 nominativi
• Comitato Mensa – scuola dell’infanzia – 1 nominativo
• Comitato Mensa – scuola primaria – 1 nominativo
• Organo di garanzia – scuola secondaria di 1° grado - 1 nominativo
Risulteranno eletti i genitori che avranno riportato il maggior numero di preferenze.
I docenti sono pregati di far trascrivere l’oggetto del suddetto avviso sul diario dei ragazzi e poi
controllare la presa visione dei genitori.

Cellamare, 07 ottobre 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO
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