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Oggetto: INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI 

DURATA ANNUALE – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il T.U. 297/94; 

VISTA l’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e s.m.i. concernente le norme su dette elezioni; 

VISTA la Circolare Ministeriale del 01/10/2019 prot. n. 0020399 -concernente le elezioni degli 

OOCC a livello di Istituzione Scolastica per l’A.S. 2019/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’ Istituto del giorno 30/09/2019; 

INDICE 

per l’anno scolastico 2019/2020, a norma dell’art. n. 2 dell’O.M. n.215 del 15/07/1991, le elezioni 

dei rappresentanti annuali dei genitori per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 

Classe. 

 

Le assemblee dei genitori sono convocate nel plesso RIONE Marco POLO nei seguenti giorni: 

• Scuola infanzia   giovedì 24 OTTOBRE 2019 

• Scuola primaria  venerdì 25 OTTOBRE 2019 

• Scuola secondaria l lunedì  28 OTTOBRE 2019 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00 ASSEMBLEA DEI GENITORI 

DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 20.00 INSEDIAMENTO DEL SEGGIO, OPERAZIONI DI 

VOTO E SCRUTINIO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00 ASSEMBLEA DEI GENITORI 

DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 20.00 INSEDIAMENTO DEL SEGGIO E OPERAZIONI DI 

VOTO E SCRUTINIO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00 ASSEMBLEA DEI GENITORI PER CLASSE 
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DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 20.00 INSEDIAMENTO DEL SEGGIO, OPERAZIONI DI 

VOTO E SCRUTINIO 

 

Presiede ciascuna assemblea il coordinatore o, in caso di assenza, un docente individuato dal 

Dirigente Scolastico che illustrerà i compiti e le funzioni dei Consigli ( rispettivamente di 

intersezione, di interclasse e di classe), le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché il ruolo e 

l’importanza della partecipazione dei genitori alla vita della scuola. 

Appena conclusa l’assemblea (alle ore 18.00), si procederà alla costituzione del seggio elettorale. 

 
Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda le modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, informa gli elettori che: 

 Il seggio elettorale, che dovrà essere costituito nel corso dell’assemblea, è formato da 3 

genitori: un presidente e due scrutatori; 

 L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne 

fanno legalmente le veci; 

 Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; 

 L’elettore è ammesso al voto previa presentazione di un documento di identità o mediante il 

riconoscimento da parte di un membro o un elettore del seggio, apponendo la firma 

nell’elenco dei genitori; 

 I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 

consigli di classe; 

 Ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA per la sc. dell’infanzia e primaria, 

DUE PREFERENZE per la scuola secondaria di I° grado; 

 Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. Subito dopo 

si procederà alla redazione del verbale. 

 

 
Il verbale e tutto il materiale utilizzato sarà consegnato, a cura dei Collaboratori del Dirigente 

Scolastico, agli assistenti amministrativi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell‘ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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