
 
 
 
 
 

 
 

Ai docenti coordinatori e componenti dei consigli di classe scuola secondaria di I grado 

Ai docenti della scuola dell’Infanzia per tramite dei responsabili di plesso 

Ai docenti della scuola primaria per tramite dei responsabili di plesso 

E p.c. Ai collaboratori scolastici 

Loro sedi 

 

Ai sigg. genitori degli alunni frequentanti l’I.C. SAN FILI  

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/sezione/intersezione e 

dell’Organo di garanzia per la scuola secondaria di I grado 

 

Le elezioni avranno luogo per come di seguito indicato: 

 

• SCUOLA DELL’INFANZIA Martedì 22 ottobre 2019 ore 16:00-17:00  

Assemblea con i genitori, successivamente costituzione seggio ed elezione componenti genitori nei 
consigli di intersezione. 
 

• SCUOLA PRIMARIA Martedì 22 ottobre 2019 ore 16:00-17:00 

• Assemblea con i genitori, successivamente costituzione seggio ed elezione componenti genitori nei 

consigli di interclasse. 

 
• SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Venerdì 18 ottobre 2019 ore 15:00-16:00 San Fili 

Venerdì 18 ottobre 2019  ore 16:00-17:00 San Vincenzo La Costa  

Assemblea con i genitori, successivamente costituzione seggio ed elezione componenti genitori nei 
consigli di classe. 
 

. 
 





Le assemblee sono distinte per classe. Il docente coordinatore di classe, delegato dal Dirigente 

Scolastico, illustrerà il PTOF (linee generali) e le novità in merito alla valutazione/certificazione 

delle competenze e degli Esami di Stato contenute nei DD.MM. 741 e 742 del 3 ottobre 2017 e 

nella Nota Ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017 nonché le modalità di svolgimento delle 

elezioni. 

Durante l’assemblea, sempre da parte dei coordinatori di classe, avverrà la consegna ai genitori 

del patto di corresponsabilità per la relativa firma, qualora il genitore non l’avesse già firmato. 

Sarà inoltre cura degli stessi coordinatori di classe illustrare il Regolamento concernente la materia 

disciplinare ed i compiti dell’organo di Garanzia di seguito indicati: 

• Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque abbia interesse,  entro 15 gg 

dallo comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia per la scuola secondaria di I 

grado, che decide nel termine di 10 gg.  

Dovrà essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori (tutti 

genitori), di cui uno con funzione di segretario. Dovranno essere sempre presenti, dall’apertura 

alla chiusura dei saggi almeno due componenti del seggio elettorale. 

 

Il seggio rimane aperto per le operazioni di voto per le due ore successive al termine 

dell'assemblea. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio ed alla 

successiva proclamazione degli eletti nelle persone di un solo candidato, più suffragato, per la 

scuola dell’Infanzia e Primaria, e dei primi 4 candidati, più suffragati, per la scuola secondaria di I 

grado.  

Il Plico contenente i risultati e il materiale elettorale va consegnato in segreteria al termine di 

dette procedure all'assistente amministrativo Conte Raffaele. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le 

veci. Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale e si possono esprimere due 

voti di preferenza. I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti 

nei diversi consigli di classe/sezione/intersezione. 

 

 

 
                                                                                                  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                               Sandra GROSSI 

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                                                

 


