
 

 

 

 

             Istituto Comprensivo “MORO – PASCOLI” 

       Via Venezia, 36 –   81022 Casagiove (Ce)  

                    C.F. 93085870611  Cod. Mecc. CEIC893002  Distretto Scolastico n. 12 

                    e-mail: ceic893002@pec.istruzione.it  -  e-mail: ceic893002@istruzione.it  

tel. 0823/468909 – 0823/466135 – fax 0823/495029 

Prot. n. 858/A/19                                                                                                                        Casagiove, 07.10.2013

  

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Ai Sigg. docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

ALBO - SEDE 
                                                             

 

Oggetto: Elezioni Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione-a.s. 13/14. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto           il D.Lgs n. 297/94, parte I°, titolo I°, concernente le norme sull’ istituzione degli OO.CC. scolastici; 

Vista           l’O.M. n. 215/91 e successive modifiche e integrazioni; 

Vista           la nota prot. n. 6577  del  3.09.2013 con la quale  l’USR della Campania fissa il termine per le elezioni di 

                   cui in oggetto; 

Vista           la delibera del Collegio dei docenti del 19.09.2013, 

 

INDICE 
 

Ai sensi dell’O.M. 215/91, per la data del 25 ottobre 2013, le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe, Interclasse ed Intersezione.  

Dette elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 

Ore 16.00: Riunione dei genitori per classi. In sede di riunione sarà presentata l’offerta formativa dell’istituto e saranno 

illustrati ruolo e funzioni dei genitori nell’ambito dei Consigli. 

Ore 17.00: termine delle riunioni e costituzione da parte dei genitori dei seggi elettori, uno per ciascuna classe.  

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00: operazioni di voto. 

Se i genitori non dovessero essere in numero sufficiente rispetto ai seggi richiesti, subentreranno i docenti di classe e/o 

si costituiranno meno seggi ognuno dei quali raccoglierà, in urne distinte, i voti di più classi. 

Ore 19.00: termine delle operazioni di voto; spoglio delle schede e proclamazione degli eletti a cura dei 

componenti il seggio elettorale; redazione del verbale delle operazioni di voto e di scrutinio e consegna presso gli 

Uffici di Segreteria. 

 

Ogni classe/sezione della scuola primaria e dell’Infanzia eleggerà n. 1 rappresentante. Ogni classe della scuola 

secondaria di I grado eleggerà n. 4 rappresentanti.  

 

Ogni genitore incluso negli elenchi delle classi/sezioni ha il diritto di elettorato attivo e passivo.  

I genitori della scuola dell’Infanzia e Primaria potranno esprimere n. 1 preferenza; i genitori della scuola secondaria 

potranno esprimere n. 2 preferenze 

 

I docenti sono invitati a dare comunicazione scritta alle famiglie circa la data e l’orario della convocazione delle 

assemblee. 

 

Il Dirigente Scolastico 

( dott.ssa Teresa Luongo) 


