Prot. n° 744/B3

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTO STEFANO MAGRA – ISA 12
Via Tavilla, 46 – 19037 S. Stefano Magra Tel. e fax 0187/699220
e-mail comprensivosstefano@virgilio.it
S. Stefano Magra, 15/10/2014

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione
C.I. n° 4/Inf.
C.I. n° 7/Prim.
C.I. n° 9/Sec.
AI DOCENTI coordinatori
Scuole infanzia – primarie – secondaria 1° grado
Come di consueto, anche per l’a.s. 2014/15 si procederà allo svolgimento delle elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione Scolastica, secondo le procedure previste dall’O.M. 215/91 modificata ed
integrata dalle successive OO.MM. 267/95 – 293/96 – 277/98.
Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse ed intersezione, pertanto, è
convocata per ciascuna classe e sezione, l’assemblea dei genitori alla quale devono partecipare tutti i docenti
della classe al fine di illustrare le problematiche ed i modi di partecipazione alla gestione collegiale della scuola
e di informare sui programmi di attività che la scuola intende adottare nel corso dell’anno scolastico.
L’assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali delle proposte di programma didattico-educativo,
procede alla elezione dei rappresentanti di classe, interclasse e di intersezione.
Le operazioni di votazione non inizieranno prima del termine dell’assemblea e dovranno svolgersi in non
meno di 2 ore. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’assemblea, verrà costituito un seggio
elettorale composto da tre genitori, onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, di scrutinio e di
proclamazione degli eletti.
Si invitano le SS.LL. a prendere contatti con i genitori per accertare la disponibilità a far parte del seggio
elettorale (1 presidente – 2 scrutatori).
Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo
l’assemblea di 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.
Dovranno essere eletti:
• Sc. Secondaria di 1° grado:
4 genitori per classe
• Scuola Primaria:
1 genitore per classe
• Scuola Infanzia:
1 genitore per sezione
Nel caso in cui due o più genitori riportassero lo stesso numero di voti, per la proclamazione del
rappresentante eletto si procede per sorteggio.
Delle operazioni elettorali dovrà essere redatto verbale.
Il Consiglio di istituto nella seduta del 17/09/2014 ha stabilito le seguenti date per le predette assemblee:
LUNEDI’
27 OTTOBRE – ore 16,30
MARTEDI’
28 OTTOBRE – ore 16,30
MERCOLEDI’ 29 OTTOBRE – ore 16,30
GIOVEDI’
30 OTTOBRE - ore 16,30

primaria S. Stefano M.
infanzia S.Stefano/infanzia Belaso
primaria Belaso/primaria Madonnetta
secondaria 1° grado

La comunicazione dovrà pervenire ai genitori perché ne abbiano tempestiva e sicura notizia , anche per il
tramite dei propri figli (distribuire convocazione predisposta dalla scuola) almeno 5 giorni prima della data
fissata per l’assemblea e nota sul diario almeno il giorno precedente.
Si ricorda che i genitori aventi figli in classi/sezioni diverse, votano in ciascuna classe per il Consiglio di
classe/interclasse/ intersezione.
Gli insegnanti di sostegno dovranno collaborare con gli insegnanti di classe.
Il personale collaboratore scolastico presterà servizio per l’apertura e la chiusura delle scuole.
Gli insegnanti coordinatori sono vivamente pregati di voler ritirare prima dell’assemblea, presso l’ufficio di
segreteria, il materiale necessario per l’espletamento delle operazioni di voto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Maria Angela Rebecchi)

