IC Roccastrada - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003536 - 25/09/2018 - A19a - Organi collegiali - U

ISTITUTO COMPRENSIVO
Pietro Leopoldo di Lorena Granduca di Toscana
SCUOLE STATALI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Via S. D’Acquisto 58036 Roccastrada (GR) tel. e fax 0564 565022
e-mail: gric81900a@istruzione.it
circ. int. N. 6
Ai DOCENTI
Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
e.p.c. AL PERSONALE ATA
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di interclasse
classe anno scolastico 2018/2019.

e di

IL DIRIGENTE SCOLASTICO


VISTA l’ O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
INDICE

Le elezioni per il rinnovo degli ORGANI COLLEGIALI di durata annuale (elezione dei genitori nei Consigli di
intersezione, di interclasse e di classe ) e
CONVOCA
le assemblee dei genitori rispettivamente nei giorni:
4 ottobre 2018 per la Scuola dell'Infanzia
5 ottobre 2018 per la Scuola Primaria
11 ottobre 2018 per la Scuola Secondaria di Primo Grado
presso i rispettivi plessi.
1. La durata dell'Assemblea sarà di 1 ora. I docenti illustreranno ai genitori le linee educative
programmate e daranno indicazioni sulle modalità per l'elezione dei rappresentanti dei genitori , sui
compiti e le prerogative di quest'ultimi all'interno dell'organo collegiale.
2. Al termine dell'assemblea si procederà alla costituzione del seggio elettorale, composto da tre genitori:
un presidente e due scrutatori.
3. Le operazioni di voto si svolgeranno nelle due ore successive.
4. Al termine delle operazioni, il seggio procederà allo scrutinio dei voti, alla proclamazione degli eletti e
alla redazione di apposito verbale.
MODALITA' DI VOTAZIONE
Ogni genitore esercita l'elettorato attivo e passivo. Per la scuola Secondaria di Primo Grado si vota
esprimendo al massimo 2 preferenze mentre per la Scuola dell'Infanzia e Primaria si può esprimere 1
preferenza. I genitori che hanno più figli nella stessa classe voteranno una sola volta.
I genitori che hanno figli in classi diverse voteranno per l'elezione dei rappresentanti di ciascuna classe.
Ove gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, possono votare, dopo l'assemblea,
presso il seggio di un'altra classe, nella quale deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e
l'urna elettorale. Se due o più genitori riportano lo stesso numero di voti, la proclamazione è fatta per
sorteggio. Gli insegnanti sono pregati di rinnovare ai genitori l’invito a partecipare, tale partecipazione,
infatti, è condizione indispensabile a garantire ai ragazzi una formazione integrale.
I docenti della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria ed i coordinatori di classe della Scuola
Secondaria di Primo Grado sono tenuti a partecipare alla riunione, prevista nel piano annuale delle
attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Renata Mentasti
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