
 

 
Circolare n. 13 

  

 

 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al personale docente e ATA 

LORO SEDI 

 

Oggetto:  elezioni Organi Collegiali  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L.vo n.297 del 16/04/94; 

 

VISTA l'O.M. n.215 del 15/07/91; 

 

VISTA la C.M. n.192 del 03/08/2000; 

 

VISTA la circolare MIUR n.20399 del 01/10/2019;  

 

CONSIDERATO che le  elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione devono avvenire 

in un giorno non festivo 

 

INDICE 

 

Per Lunedì 28 ottobre 2019, le  votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e 

intersezione per l’anno scolastico 2019/20. 

Le assemblee di ciascuna classe dei genitori si svolgeranno nelle sedi di appartenenza, dalle ore 16.30 alle ore 17.30. 

Successivamente, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, si effettueranno le operazioni di voto nei seggi che i genitori costituiranno in 

ciascuna classe. 

Durante l’assemblea, i docenti coordinatori illustreranno le linee fondamentali della proposta educativa didattica e 

sensibilizzeranno i genitori sulle funzioni e la rilevanza degli organi collegiali avendo cura di fornire informazioni utili alle 

operazioni di voto. 

Terminata l’assemblea, rispettando l’orario sopra indicato, i genitori della classe costituiranno il seggio elettorale composto da un 

presidente e due scrutatori; le operazioni di voto si svolgeranno e si concluderanno secondo le indicazioni 

dell’OM.215/91(19.30), in non meno di due ore e senza soluzione di continuità.  

Tutta la documentazione fornita ai seggi elettorali dovrà essere consegnata completa in tutte le sue parti al responsabile di plesso. 

Nell’ eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, far 

votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale, a tal fine, deve essere trasferito l'elenco degli elettori della 

classe e l'urna elettorale.  

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna 

componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.  

Si precisa che per i consigli di interclasse e intersezione i genitori potranno esprimere una sola preferenza, per i consigli di classe 

due.  

Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso 

numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

 Relativamente a quanto sopra, si invitano i docenti coordinatori ad avvisare tempestivamente i genitori degli alunni, attraverso 

comunicazioni scritte sul diario, da controfirmare per presa visione, al fine di garantire la presenza e partecipazione. 

 

I docenti responsabili di plesso cureranno l’organizzazione delle attività nelle sedi di rispettiva competenza. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

          prof. Raoul Elia   
       firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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