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Circ. n. 20

Monte Sant’Angelo, 16 ottobre 2017
Al Personale docente e ata
Ai Genitori degli alunni
di Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di 1° grado
LORO SEDI

Agli Albi e agli Atti
Sul Sito web dell’Istituto
Oggetto: Elezioni rappresentanze genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione
a.s. 2017/2018.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA,
VISTO
VISTO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

il D.P.R. 31/05/1974, n. 416;
il D.L.vo 16/04/1994, n. 297;
l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn.
267 del 04/08/1995, 293 del 24/06/1996 e 277 del 17/06/1998;
la C.M. prot. n. 11642 del 26 settembre 2017;
la Circolare dell’USR Puglia, prot. n. 26017 del 10 ottobre 2017;
la deliberazione del Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2017;
COMUNICA

che le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di
Classe/Interclasse/Intersezione per l’a.s. 2017/18 si svolgeranno nei rispettivi Plessi nelle date
e nelle ore sotto indicate:
 Lunedì 23 ottobre 2017, Scuola dell’Infanzia:
- “Rione Belvedere”, “Culto Evangelico”, “Montesacro”, “Montessori”, dalle ore 16.30
alle 18.30;
- “Madonna della Libera”, dalle ore 17.00 alle 19.00.
 Lunedì 23 ottobre 2017, Scuola Primaria: dalle ore 17.45 alle 19.45.
 Mercoledì 25 ottobre 2017: Scuola Secondaria di primo grado, dalle ore 17.30 alle ore
19.30.
A tal fine
CONVOCA

le assemblee dei genitori delle classi/sezioni di Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di 1°
grado, che si terranno nei rispettivi Plessi nelle date e nelle ore di seguito riportate:
 23 ottobre 2017, Scuola dell’Infanzia:
- “Rione Belvedere”, “Culto Evangelico”, “Montesacro”, “Montessori”, dalle ore 15.30
alle 16.30;
- “Madonna della Libera”, dalle ore 16.00 alle 17.00.
 23 ottobre 2017, Scuola Primaria: dalle ore 16.45 alle 17.45.
I.C. alle
Giovanni
XXIII- Monte Sant'Angelo (
 25 ottobre 2017: Scuola Secondaria di primo grado, dalle ore 16.30
ore 17.30;
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Nel corso della seduta, cui dovranno partecipare tutti i docenti della classe/sezione, gli
stessi dovranno illustrare le linee fondamentali della progettazione curricolare ed
extracurricolare della classe/sezione ed informare sulle problematiche connesse con la
partecipazione alla gestione democratica della scuola nonché sulle modalità di espressione del
voto.
L’assemblea dovrà concludersi improrogabilmente nel rispetto dei tempi su indicati e si
dovrà dare inizio alle operazioni elettorali: sarà costituito il Seggio per l’elezione del
rappresentante/dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione
per l’a.s. 2017/18 e le operazioni di voto si protrarranno per due ore senza soluzione di
continuità rispetto all’assemblea. Seguiranno le fasi di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
Si ricorda che:
- Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle classi o sezioni
interessate dovrà essere eletto un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti; nella
Scuola Secondaria di 1° grado, si dovranno eleggere per ciascuna classe quattro
rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti.
- Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi/sezioni siano presenti in numero
esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il
seggio di altra classe/sezione, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli
elettori della classe e l’urna elettorale.
- Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione
hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine
alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi
sono in numero superiore a uno (per la scuola secondaria, quindi, vanno espresse
due preferenze).
- Nell’ipotesi in cui, ai fini dell’elezione dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione,
due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.
- I componenti il seggio elettorale non possono essere eletti.
Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

prof.ssa Enza M. A. Santodirocco
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ __
Tagliando da staccare e restituire al Coordinatore di Classe/Interclasse/Intersezione
PER RICEVUTA AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENITORI E OPERAZIONI
ELETTORALI DEL 23/10/2017 (Infanzia e Primaria) E DEL 25/10/2017 (Secondaria) (Nota prot.
n. 2778/I6 del 16 ottobre 2017).

Firma del/dei Genitore/i
______________________
______________________
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