Altamura, data del protocollo
Ai Docenti dell’Istituto
Al Personale ATA
Al Direttore S.G.A.
All’ALBO e Al SITO WEB
Oggetto: Indizione elezioni rappresentanti di classe e di sezione – Organi Collegiali di durata
annuale e convocazione delle Assemblee A.S. 2021/22.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR 31.05.1974 n. 416;
VISTO il D. L.vo 16.04.1994 n. 297;
VISTE le OO.MM. 215 del 15.07.1991. n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del 29.06.1996, n. 277 del
17.06.1998;
VISTA la C.M. Prot. 24032 del 06.10.2021;
COMUNICA
Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Intersezione/Interclasse di durata annuale nei plessi del I° C.D. “IV NOVEMBRE”
LUNEDI’ 25 Ottobre 2021

Scuola dell’infanzia

VENERDI’ 22 Ottobre 2021

Scuola Primaria classi prime e seconde
plesso IV NOVEMBRE;
classi terze e classe seconda E plesso
VITI MAINO

MARTEDI’ 26 Ottobre 2021

Scuola Primaria classi quarte e quinte
plesso IV NOVEMBRE

CONVOCA
Le assemblee dei genitori per procedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Intersezione / Interclasse nei seguenti orari:
dalle ore 16.30 alle ore 17.30: le assemblee dei Genitori
dalle 17.30 alle ore 19.00: le Elezioni dei Rappresentanti di Intersezione e Interclasse.

Nelle scuole dell’Infanzia e Primaria fa parte del Consiglio, per ciascuna classe, un solo
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti.
Nel corso dell’assemblea, della durata di un’ora, il Coordinatore di classe illustrerà ai genitori le
linee essenziali della progettazione dell’anno scolastico in corso nonché i compiti del Consiglio
desunti dalla normativa vigente e le modalità di elezione.
Dopo un’ora, i genitori costituiranno in ogni classe un seggio.
Operazioni di voto.
Le operazioni di voto avranno inizio subito dopo la costituzione del seggio. Per ciascuna classe e
sezione sarà eletto n. 1 rappresentante dei genitori; tutti i genitori (o chi esercita la patria podestà
parentale) hanno diritto all’elettorato attivo e passivo (non si presentano liste).
Il voto è personale e segreto, non è ammesso voto per delega e può essere espressa una sola
preferenza per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, con l’indicazione del nome e
cognome del genitore prescelto.
Al termine delle operazioni di voto, avrà inizio lo scrutinio a cura dei genitori costituenti il seggio
che cureranno infine la compilazione del verbale relativo alla proclamazione degli eletti.
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