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AI DOCENTI 

       AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI ALUNNI SCUOLA  MEDIA-  

  SEDE CENTRALE / SUCCURSALE 

                                                                                       AL SITO WEB  D’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI OO.C. COMPONENTE  GENITORI –  

                          CONSIGLI DI CLASSE PER  L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 

 

         

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA: l’ordinanza Ministeriale del 15/07/1991 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO: il  decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297; 

VISTA : la Circolare MIUR prot.n. 11642 del 26/09/2017 ,, inerente le elezioni degli OO.CC.  

                    A.S. 2019/2020 ; 

                 D E C R E T A 

 

L’indizione delle Elezioni scolastiche, per il rinnovo annuale la componente GENITORI nei Consigli di 

Classe , per l’anno scolastico 2019/2020, da svolgersi come segue,  presso le sedi di appartenenza nel giorno 

 28  OTTOBRE    2019 :  sede  centrale e  sede succursale. 

Nella prima fase i docenti, delegati a presiedere le ASSEMBLEE, illustreranno il significato delle elezioni, 

l’importanza che esse rivestono nella vita democratica della scuola e le competenze degli eletti. 

Inoltre, l’assemblea discuterà le linee fondamentali della proposta di programma didattico - educativo 

annuale. 

Successivamente l’assemblea dei genitori, dopo ulteriore dibattito, procederà alla costituzione del seggio 

elettorale per le elezioni dei quattro rappresentanti di classe. 

Il seggio sarà costituito da un PRESIDENTE E DUE SCRUTATORI di cui uno facente funzione di 

segretario. Si specifica che i Seggi saranno due : -seggio n. 1 classi prime ; - seggio n. 2 classi  seconde e terze  

Tenuto conto della delicatezza e dell’importanza che riveste tale incontro, si confida nella 

partecipazione massima delle SS.II. 

La rappresentanza eletta collaborerà col Consiglio di classe per la migliore realizzazione degli 

obiettivi  educativi contribuendo ad individuare le opportune iniziative sia curriculari che extracurriculari . 

 

PROCEDURA ELETTORALE 

 

1. ore 16,30 assemblea dei genitori presieduta dai docenti  del consiglio di classe che illustreranno la 

composizione, il funzionamento e le competenze dell’organo.  

2. ore 17,00 costituzione del seggio elettorale (numero 3 genitori) e votazione  (massimo 2 preferenze); 

3. ore 18,30 e a seguire lo scrutinio e proclamazione degli eletti; 

Si coglie l’occasione per porgere a tutti un augurio di buon anno scolastico e cordiali saluti. 

                                                                                                                                                        
                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Adele CERULLO 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai                                                                                 

                                                                                                        sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/199 


