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Siniscola 7.10.2019
Alla Cortese Attenzione
dei Sigg. Genitori
dei Sigg. Docenti
del Personale ATA
all’Albo dell’Istituzione Scolastica

Oggetto: Convocazione assemblea di interclasse, intersezione ed elezione dei Rappresentanti dei genitori
(ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni).

Le SS. LL. sono convocate, nei rispettivi plessi, secondo il calendario seguente:
Scuola
23 ottobre 2019
16.00 -17.00: assemblea dei genitori e costituzione del
dell’Infanzia
seggio
17.00-19.00: votazioni
Scuola Primaria
25 ottobre 2019
16.20-17.20: assemblea dei genitori e costituzione del
seggio
17.20-19.20: votazioni
Scuola Secondaria
24 Ottobre 2019
15.00 -16.00: assemblea dei genitori e costituzione del
di 1° grado
seggio
16.00-18.00: votazioni
Durante l’assemblea, coordinata dagli insegnanti, verrà presentato il patto di corresponsabilità
(solo per le sezioni dei treenni, dei seienni e degli undicenni), poi si procederà alla discussione
delle problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola.
Si procederà quindi all’istituzione del seggio per effettuare le operazioni di voto.
Il seggio sarà costituito da tre componenti individuati dagli stessi genitori: un presidente e due
scrutatori. I membri del seggio avranno cura di far firmare i votanti sull’elenco degli elettori.
Sono candidati tutti i genitori degli alunni della classe. Ogni genitore può esprimere una sola
preferenza per la scuola dell’Infanzia e Primaria e due preferenze per la Scuola Secondaria di 1°
grado. Al termine delle votazioni si svolgeranno le operazioni di scrutinio e di compilazione dei
verbali a cura dei genitori componenti il seggio. Delle operazioni di votazione viene redatto
processo verbale in duplice originale.
Per la scuola dell’Infanzia e Primaria potrà essere eletto un rappresentante dei genitori per ogni
sezione o classe, per la Scuola Secondaria di 1° grado potranno essere eletti n. 4 rappresentanti.
Risulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità si procederà al
sorteggio. Per l’importanza dell’incontro, si raccomanda la partecipazione.
Distinti saluti
Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Antonella Piredda

