
  

 

 

 

 

PROT. N. 3012 DE4L 11/10/2018 
 

 
CIRCOLARE N. 8 

DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO 

LORO SEDI 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974; 

VISTA Nota m_pi.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0022576.08-10-2018 - Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2018/2019; 
 

VISTA la Nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0017097.02-10-2018 dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria 

VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15/07/1991 
 

SI  I N D I C ONO 

le Assemblee dei genitori e le elezioni dei rappresentanti in seno ai Consigli di classe, secondo le modalità 

che seguono: 
 

Martedì 

23/10/2018 

16.30 

– 

17.30  

1 

ora 

Assemblea di classe 
 

Candidature rappresentanti di 

sezione/classe 
SCUOLA INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 

Presiedono e verbalizzano il docente più anziano per 

le sezioni della scuola dell’infanzia e  i coordinatori 

di interclasse dove presenti. In alternativa, i docenti 

di italiano e, ove quest’ultimi prestino servizio su più 

classi, sono sostituiti dai docenti di matematica nella 

classe dove prestano meno  

ore complessive di servizio. 

Tutti i docenti 

 

Infanzia  

 

e 

 

Primaria 

Plessi di 

appartenenza 

Martedì 

23/10/2018 

17.30 

– 

19.30 

2 

ore 

Elezione dei rappresentanti  

dei genitori 
Un solo docente 

Plessi di 

appartenenza 

 

Il calendario dei lavori sarà il seguente: 

1. ore 16:30 convocazione dell’assemblea di classe presieduta dal dirigente scolastico o suo delegato con 

all’o.d.g. la costituzione del seggio elettorale mediante designazione da parte dell’assemblea di n. 3 membri 

di cui uno presidente e 2 scrutatori; 

2. ore 17:30 apertura del seggio elettorale a ammissione al voto degli elettori; 

3. ore 19:30 chiusura del seggio elettorale, scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti e redazione del 

relativo verbale. 

Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori.  

Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza 

sull’apposita scheda che sarà consegnata all’atto della votazione. 

Il candidato più eletto che riporta il maggior numero di voti di preferenza è proclamato eletto nel 

Consiglio di Classe per l’a.s. 2018/2019. A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, 

per sorteggio. 

Nell’aula di convocazione dell’Assemblea sono affissi gli elenchi degli elettori in ordine alfabetico, 

contraddistinti da numero, dal cognome, dal nome e dal luogo e data di nascita. I voti di preferenza 

potranno essere espressi mediante la apposizione, sulla scheda, del cognome e del nome del candidato 

prescelto. 

I DOCENTI SONO PREGATI DI DARNE COMUNICAZIONE SCRITTA AI GENITORI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Elena Pappalardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


