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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“CINQUE MARTIRI DI GERACE ”
GERACE

Prot. n° 2129 /I.6

Gerace, 18/10/2019
Ai docenti dell’ IC “ Cinque Martiri di Gerace”
LORO SEDI
Ai genitori degli alunni
LORO SEDI
Alla DSGA f.f. Francesca Casile
ALL’ ALBO-SEDE-AL SITO WEB

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione della Scuola
dell’Infanzia - A.S. 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca prot. n. 20399
dell’1/10/2019

VISTA

l’ O.M. n° 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO. MM. N° 267,
293e 277, rispettivamente datate 04/08/1995, 24/06/1996 e 17/06/1998

INDÍCE
Per l’ a.s. 2019/2020, a norma dell’ art.2 dell’ O.M. n° 215 del 15/07/1991, le elezioni per il rinnovo
dei rappresentanti della componente genitori nei consigli di Intersezione.
CONVOCA
Le assemblee dei genitori degli alunni iscritti:
•

alle classi della Scuola dell’Infanzia di Gerace Maroncelli, Azzuria/Merici e Tre Arie, per il
29/10/2019, ore 14:30.

Le assemblee, presiedute dal Coordinatore di intersezione, o dal docente con maggiore anzianità
di servizio o da quello più anziano in servizio, avranno i seguenti punti all’ o.d.g:

1. Presentazione degli aspetti organizzativi del plesso e ruolo delle famiglie alla gestione della
scuola e dei Consigli di Intersezione. Programmazione didattico-educativa annuale, esame
dei primi problemi della classe;
2. Modalità di votazione: orario di apertura e chiusura del seggio, costituzione seggi elettorali,
operazioni di voto, modalità di espressione del voto, individuazione candidature, scrutinio,
compilazione verbali.
All’ assemblea debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe.

SCANSIONE ORARIA DELLE ATTIVITA’
SCUOLE DELL’ INFANZIA
•
•
•

Orario d’ apertura dei lavori dell’assemblea: ore 14:30;
Orario d’ apertura del seggio elettorale: ore 15:30;
Orario di chiusura delle operazioni di voto: ore 17:30.

MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il Presidente dell’assemblea sceglierà tra gli elettori:
•
•

Il Presidente del Seggio;
N° 2 scrutatori: uno dei prescelti curerà la stesura del verbale e, pertanto, svolgerà la
funzione di segretario; l’altro scrutatore quella di Vice-Presidente.

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO
Ciascun elettore esprimerà UNA PREFERENZA sulla scheda per l’elezione di un rappresentante
dei genitori degli alunni di una sezione/classe nei relativi consigli di intersezione (Scuola Infanzia).
Si precisa che la busta con il materiale (elenco degli alunni, schede elettorali, verbale) sarà
consegnata, a tutte le classi, prima delle operazioni di voto dal personale di segreteria.
Terminate le operazioni di voto, si passerà allo scrutinio delle schede, alla verbalizzazione dei
risultati e alla riconsegna, nel più breve tempo possibile, di tutto il materiale alla segreteria dell’
Istituto.
Si ricorda che tutti i genitori sono elettori attivi e passivi e sono inseriti in un’unica lista per ogni
classe.

I genitori, che hanno figli in più classi, votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi Consigli
di intersezione.
Il voto deve essere espresso direttamente da ciascun elettore, non è ammesso voto per delega.
Risulteranno eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di
parità, si procederà per sorteggio (art.22).
I genitori degli alunni sono invitati a partecipare alle rispettive assemblee.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Antonino Morfea
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

