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OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

DI DURATA ANNUALE, A.S. 2019-2020 COMPONENTE GENITORI. 

RETTIFICA ORARI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la normativa in materia di elezioni degli Organi Collegiali della scuola (O.M. 15/07/1991 n. 215, 
OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998) 

Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la  CAMPANIA elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2019/del 04 Ottobre 2019; 

Vista la delibera del CdI del 08/10/2019 

 
D E C R E T A 

 
Sono indette le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe componente genitori per l’a.s. 

2019/2020; 

Le suddette elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità e secondo il seguente calendario: 

CONVOCA 
 

L’Assemblea dei genitori della durata di un’ora si svolgerà nelle sedi di seguito elencate : 
  

data orario scuola Sede elettorale/seggi 

16/10/2019 15,30/18,30 Primaria Ogliara/ S.Angelo S.Angelo 

16/10/2019 15,30//18,30 Infanzia S. Mango Piemonte S.Mango primaria 

16/10/2019 16,30//19,30 Primaria S.Mango  Piemonte S.Mango primaria 

16/10/2019 15,30//18,30 Primaria Giovi Piegolelle Giovi Piegolelle primaria 

16/10/2019 17,00//20,00 Primaria Giovi Casa Polla Giovi Casa Polla primaria 

16/10/2019 17,00/20,00 Secondaria Ogliara Ogliara Secondaria 

16/10/2019 16,30//19,30 Infanzia Ogliara Ogliara Secondaria 

16/10/2019 15,00//18,00 Secondaria Giovi Giovi Secondaria 

16/10/2019 16,30//19,30 Infanzia Giovi Giovi Secondaria 

 
Le assemblee si svolgeranno secondo la seguente modalità: 

a. Presentazione della programmazione educativa e didattica della Classe/Sezione; 
b. Il ruolo dei Consigli di Intersezione – Interclasse – Classe  e compiti dei rappresentanti dei genitori ; 
c. Modalità delle espressioni di voto; 

http://www.comprensivogliara.-edu.it/
mailto:saic81800l@istruzione.it
mailto:saic81800l@pec.istruzione.it


 

 
 

 

 

d. Individuazione candidature; 
e. Costituzione dei seggi elettorali (per ciascuna classe verrà costituito, a cura dei genitori, un seggio 

composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario che curerà la 
verbalizzazione di tutte le operazioni elettorali;   è possibile costituire un seggio per più classi;). 

 
I seggi saranno aperti al termine delle Assemblee e le votazioni dureranno fino alle ore indicate per ogni 
singolo plesso. 
Ultimate le operazioni di voto, si procederà a quelle  di scrutino e, quindi, alla redazione del verbale 
contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni e l’indicazione dei risultati (il verbale 
dovrà essere firmato dal Presidente e dagli scrutatori). Alla fine delle operazioni , tutto il materiale, inserito in 
busta chiusa  recante la scritta CLASSE…SEZ…., dovrà essere consegnato ai coordinatori di plesso (per la 
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia) e ai coordinatori di classe (per la Secondaria di I grado) che 
provvederanno a consegnarlo in Segreteria il giorno successivo alle elezioni di ciascun plesso. 
Per quanto riguarda le modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, 
Interclasse, di Classe 

INFORMA 
gli elettori che l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti i quali parteciperanno, 
per ciascuna classe, all’elezione di: 

 un rappresentante per ogni classe /sezione nella scuola dell’infanzia e primaria; 

 quattro  rappresentanti per ogni classe nella scuola secondaria di primo grado. 
Ciascun elettore può esprimere UNA SOLA PREFERENZA per quanto riguarda i Consigli di 
Classe/Sezione per la Scuola Primaria e dell’Infanzia e DUE PREFERENZE  per la Scuola Secondaria di I 
grado. 
I genitori che hanno i figli in più classi votano tante volte quante sono le classi di appartenenza  dei propri 
figli. 
Risultano eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si 
procederà per sorteggio. 
Gli elettori dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento. 
Si rammenta, infine, che per motivi di sicurezza si invitano i  genitori a non condurre i propri figli nelle 
assemblee di classe. 
Si confida nella partecipazione di tutti i genitori. 
 

                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
- prof.ssa  - Ida Lenza --  

                                                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi    
                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)       


