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Prot. n.   8135//II.2                                                         Casagiove, 10/10/2017  

Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’IAC “Moro-Pascoli 
Ai docenti delle scuole dell’Infanzia  

Primarie e Secondaria di I grado 
Al personale ATA 

Al DSGA 
All’ Albo  

Al Sito Web  
 

Oggetto: Decreto elezioni Organi Collegiali annuali a.s.2017/2018 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO              il D. Lgs. n. 297/94; 
VISTA               l’O.M. n. 215 del 15/07/91, artt. 21 e 22 ;  
VISTA               la C.M. n.0019239. del  02/10/2017 

 
INDICE LE ELEZIONI 

Dei genitori rappresentanti di sezione e di classe per l’a.s. 207/2018 che si terranno nelle date di seguito 
indicate: 
23 ottobre 2017 – Scuola Secondaria di I grado  
24 ottobre 2017 – Scuola dell’Infanzia 
25 ottobre 2017 – Scuola Primaria 

 
Pertanto, nelle stesse date e nei rispettivi plessi di appartenenza, sono convocate le assemblee dei genitori 
degli alunni di tutte le sezioni/classi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. 
 
Le operazioni per le elezioni si svolgeranno come di seguito indicato:  
1. Ore16.00  - Assemblee di classe con il seguente o.d.g.: 

- Organizzazione scolastica 2017/18;  
- presentazione della situazione iniziale della classe; 
- competenze dei Consigli di intersezione/interclasse/classe; 
- informazioni circa le operazioni di voto e la costituzione del seggio mediante designazione da 

parte dell’assemblea di tre scrutatori dei quali 1 con funzione di presidente e 1 di segretario.  
 
Il docente coordinatore della sezione/classe è delegato (la presente ha valore di delega) dal Dirigente 
scolastico a presiedere l’assemblea. 
 
2. Ore 17.00 - Apertura seggio elettorale e inizio operazioni di voto. 
Prima della votazione, le schede vanno vidimate con firma apposta da uno scrutatore.  

mailto:ceic893002@istruzione.it


 
 
 
In ciascuna aula saranno disponibili gli elenchi dei genitori della classe e le urne elettorali. Nel caso in cui gli 
elettori di una o più sezioni/classi dovessero essere in numero esiguo, è consentito costituire un unico 
seggio per sezioni/classi diverse. All’atto dell’espressione del voto, va esibito un documento di 
riconoscimento oppure gli elettori possono avvalersi del riconoscimento da parte dei componenti del 
seggio. Non è ammesso l’esercizio del voto per delega. Tutti hanno diritto al voto e, al tempo stesso, sono 
candidati. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria; due 
preferenze per la scuola secondaria di I grado. Ciascun elettore voterà in tutte le classi in cui sono iscritti i 
propri figli ed il voto è esprimibile da entrambi i genitori. 
 
3. Ore 19.00 – Chiusura seggio elettorale; scrutinio dei voti; proclamazione degli eletti; redazione del 

verbale. 
In ogni sezione della scuola dell’infanzia o classe della scuola primaria sarà eletto un Rappresentante, ossia 
il genitore che avrà ottenuto il maggior numero di voti; in ciascuna classe della scuola secondaria di 1° 
grado saranno eletti quattro rappresentanti, ossia i primi quattro genitori che avranno ottenuto il maggior 
numero di voti. Nel caso di parità, ai fini della proclamazione, si procede con il sorteggio. 
Il verbale, da redigere in duplice copia originale, va sottoscritto su ogni foglio dal Presidente e dagli 
scrutatori.  
I plichi contenenti il materiale elettorale prodotto dovrà essere consegnato in segreteria entro le ore 20,30. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

*F.to Dott.ssa Teresa LUONGO 
* (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.sg.vo 39/93 
 
 

 


