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Avellino, 15 ottobre 2018
Ai Sigg. Docenti delle Scuole Primarie e dell 'Infanzia
Loro sedi
Ai Sigg. Genitori degli alunni
Scuola Primarie e dell 'Infanzia
(per il tramite dei docenti)
Ai Componenti del Consiglio di Circolo
Al D.S.G.A
(per l'organizzazione del servizio)
All' Albo Digitale (responsabile Pubblicazione sito Ins. Petitto Maria)
AgliAITI
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e di
intersezione per l'anno scolastico 2018/2019 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l' O.M. n. 215 del 15.07.91 relativa alle elezioni degli Organi Collegiali nella scuola
e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il T.U. n. 297 del 16/04/1994;
VISTA la nota dell'USR Campania 24315 datata 08/10/2018
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 131 del 07/09/2018
DISPONE
Sono indette le elezioni di cui in oggetto secondo le modalità di seguito elencate:
SCUOLE PRIMARIE: giovedì 25 ottobre 2018 dalle ore 16:30 alle ore 19:30 presso i rispettivi
plessi di appartenenza
SCUOLE DELL'INFANZIA: mercoledì 24 ottobre 2018 dalle ore 16:15 alle ore 19:15 presso i
rispettivi plessi di appartenenza
Le assemblee, per ogni classe/sezione, avranno luogo nell'aula della sede scolastica frequentata
da ciascun alunno.
Entro le ore 17:00 (per le scuole Primarie) e entro le ore 16:45 per le scuole dell'Infanzia si
insedierà il seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori (tre genitori, uno dei quali
designato dal Presidente, assumerà le funzioni di Segretario);
1. ore 16:30/17:00 (Primarie) e ore 16:15/16:45 (Infanzia) - Assemblea dei genitori coordinata

dai docenti di classe/sezione che daranno informazioni sulle competenze e sulle funzioni del
Consiglio;

2. ore 17:00 (Primaria) e ore 16:45 (Infanzia) - Costituzione del seggio. Il seggio, per ogni
ordine di scuola (con un numero di urne pari alle classi/sezioni), è composto da n. 3
genitori: un presidente e due scrutatori nell'orario determinato successivo all'Assemblea.
Assume le funzioni di segretario il genitore designato dal Presidente;
3. ore 17:00/19:00 (Scuole Primarie) e ore 16:45/18:45 per le Scuole dell'Infanzia, operazioni
di votazione. Tutti i genitori esercitano l'elettorato attivo e passivo; gli elenchi degli elettori
potranno essere integrati e/o corretti in caso di omissioni e/o errori; non c'è incompatibilità
fra la rappresentanza
componente genitori in Consiglio di Circolo e la rappresentanza
dei consigli di interclasse/intersezione
4. qualora gli elettori di una o più classi/sezioni siano presenti in numero esiguo, è consentito,
subito dopo l'assemblea, far votare gli elettori presso il seggio di un'altra classe, nella quale
sarà trasferito l'elenco degli elettori e l'urna. I verbali dovranno, però, essere distinti tra le
due classi.
5. si può esprimere una sola preferenza con indicazione del cognome e nome del genitore
prescelto
6. il riconoscimento si effettua previa esibizione del documento o con le modalità previste
dalla legge. Il voto è personale e segreto, non è ammesso voto per delega. I componenti del
seggio avranno cura di garantire la libertà e la segretezza del voto.
7. nel caso di contemporanea presenza nella stessa classe o sezione di due o più fratelli, i
rispettivi genitori hanno diritto ad esprimere un solo voto
8. al termine delle operazioni di voto, ore 19:00 (Scuola Primaria) e ore 18:45 per le scuole
dell 'Infanzia, si procederà immediatamente allo scrutinio. Risultano eletti i genitori che
raccolgono ilmaggior numero di suffragi. A parità di voti si effettua il sorteggio.

9. concluse le operazioni di scrutinio, effettuata la proclamazione degli eletti e la
verbalizzazione, da effettuare sullo stampato predisposto a cura dell'Ufficio, tutto il
materiale ( verbali, schede controfirmate dai componenti del seggio, saranno consegnati
dalle SS.LL. alla Commissione Elettorale e quindi depositati in segreteria; a tal proposito il
DSGA è invitato a disporre apertura dell'Ufficio di segreteria con n. 1 unità scolastica
dalle ore 16:15 alle ore 19:15 nella giornata del 24 ottobre 2018 e dalle ore 16:30 alle
ore 19:30 per il giorno 25 ottobre 2018, oltre a disporre almeno n. 2 collaboratori
scolastici per i plessi Primaria Colombo e Via Roma e n. 1 collaboratore per i plessi
Infanzia Colombo, Gennarelli e Valle
IO. il numero degli eletti sarà:
• N. 1 rappresentante per ogni classe di Scuola Primaria
• N. 1 rappresentante per ogni sezione di Scuola Infanzia
Il Dirigente Scolastico auspica e sollecita una massiccia partecipazione dei genitori alle
votazioni e dei delegati eletti alle riunioni periodiche dei Consigli di Interclasse/Intersezione.
Detti Organismi sono quelli a più stretto contatto con la realtà della classe e con i problemi degli
allievi. Genitori ed insegnanti sono chiamati a confronto su importanti temi strettamente connessi
con l'apprendimento e quindi con la riuscita scolastica degli alunni; nelle riunioni possono emergere
importanti proposte nei confronti degli altri OO.CC. della Scuola. Con una seria partecipazione e
con un coinvolgimento reale, molti dei problemi che si presentano alla classe possono, con adeguata
collaborazione, essere risolti. Le SS.LL. sono pregate di restituire a un docente di classe o della
sezione la dichiarazione di ricevimento della presente convocazione, utilizzando il modulo allegato.
Il IO collaboratore del DS D'Angelo, i coordinatori di plesso, i Docenti Tutti sono pregati di
dare massima diffusione al presente comunicato.
Ringraziando per l'attenzione e rinnovando l'invito ad una massima partecipazione, porgo
distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Profssa Mary Morrison
Documentofirmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate

