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Prot. n. 5457/II.5

Palmi, 30/09/2019
ANNO SCOLASTICO 2019/20
COMUNICAZIONE N. 13
Ai docenti
Ai signori genitori degli alunni
Al DSGA
Albo/Atti/Sito web

Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori negli
organi collegiali annuali per l’anno scolastico 2019/20.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297,
parte I^ - Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali
della scuola;
 VISTA la nota MIUR prot. n. 20399 dell’01.10.2019 riguardante l’elezione degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2019/20;
 VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive
OO.MM. nn. 267/1995, 293/1996 e 277/1998;
 VISTA la delibera n. 6 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 23.09.2019
INDICE

le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e
Intersezione per l’a.s. 2019/20.
Le operazioni si svolgeranno dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nelle rispettive sedi secondo
il seguente calendario:

Mercoledì 16 ottobre 2019

Scuola Secondaria I Grado (plessi Zagari e Milone)

Giovedì 17 ottobre 2019

Scuola dell’Infanzia e Primaria (plessi di Palmi e
Seminara) e scuola secondaria I Grado (plesso di
Seminara)

e con le successive modalità:


dalle ore 14.30 alle ore 15.00 si svolgerà un’assemblea presieduta dal docente
coordinatore, che illustrerà le linee della proposta didattico-educativa per l’a.s.
2019/20, i criteri di valutazione del profitto e della condotta, i punti salienti del
Regolamento di Istituto, le competenze dei Consigli, le modalità di svolgimento
delle elezioni e risponderà ad eventuali richieste di chiarimento da parte dei
genitori. In tale sede i genitori stessi concorderanno tra loro la disponibilità per
la candidatura dei rappresentanti nei Consigli;



alle ore 15.00, dopo la conclusione dell’assemblea, sarà costituito il seggio
elettorale (formato da un Presidente e da due scrutatori) per le operazioni di
voto, scrutinio e proclamazione dei genitori eletti.
I lavori dovranno concludersi entro le ore 17:30.

Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui
gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo
l’assemblea, far votare gli stessi (elettori) 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 hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in
ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se i
candidati sono in numero superiore a uno. L'elettorato attivo e passivo per le elezioni
dei rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi e a coloro che ne fanno legalmente
le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con
provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice
civile.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini
della proclamazione, per sorteggio.

Il numero dei rappresentanti dei genitori da eleggere è:
uno per sezione alla scuola dell’infanzia;
b) una per classe alla scuola primaria;
c) quattro per classe alla scuola secondaria di primo grado.
a)

Pertanto, la composizione dei Consigli (tutti presieduti dalla Dirigente Scolastica o da
un docente delegato) sarà:
 Scuola dell’Infanzia – Consiglio di intersezione: è composto dai docenti delle
sezioni (inclusi quelli di sostegno) e un rappresentante dei genitori per ciascuna
sezione;
 Scuola Primaria – Consiglio di interclasse: è composto dai docenti (inclusi quelli di
sostegno) dei gruppi di classi parallele e da un rappresentante dei genitori per
ciascuna classe;
 Scuola secondaria primo grado – Consiglio di classe: è composto dai docenti di
ogni singola classe (inclusi quelli di sostegno) e dai quattro rappresentanti dei
genitori.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marina Militano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93)

