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Sermide e Felonica, 12.10.19

Ai Sigg. Genitori 

                                                                                  Ai Sigg. Docent

                                                                                  Al Personale ATA

                                                                                  Al D.S.G.A.

Al SITO DELLA SCUOLA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 297/94 
VISTO l’art. 25 del D.Lgs 165/2001 
VISTO l’O.M. n. 251/1991 artt. 21 e 22 e s.m. 
VISTA la C.M. n. 20399 del 01.10.2019

DISPONE

Sono indette le elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale a livello di Isttuzione Scolastca (consigli di  
classe, interclasse, intersezione) per l’anno scolastco 2019/2020. 
Le elezioni si terranno nei rispettivi plessi e avranno il seguente svolgimento: 

Tutti gli ordini di scuola: giovedì 24 ottobre2019.
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Le assemblee si terranno secondo lo schema seguente:

L’assemblea, presieduta dal coordinatore di classe o dal docente delegato, sarà dedicata all’esposizione 
delle  modalità di  votazione,  del  ruolo e dell’importanza della  partecipazione dei  genitori  alla  vita della  
scuola, e delle attività educatve e didattiche previste nella classe. 

Dopo l’assemblea saranno costtuit i seggi per l’elezione di:

n. 4 rappresentant dei genitori per ogni classe della Scuola Secondaria di 1° grado 

n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe della Scuola Primaria 

n. 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione della Scuola dell’infanzia 

Le operazioni di voto si svolgeranno al termine delle assemblee e per le due ore seguenti. 
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Allo scadere del tempo indicato, si procederà alle operazioni di scrutinio ed alla proclamazione degli eletti-
tti . 

Tutti i genitori saranno inserit in un’unica lista della classe o sezione frequentata dal proprio figlio e potran -
no esercitare l’elettorato attivo e passivo. 

n. 2 vot di preferenza per i Consigli di Classe

n. 1 voto di preferenza per i Consigli di Interclasse 

n. 1 voto di preferenza per i Consigli di intersezione 

I docent delle classi sono pregat di notficare agli alunni le suddette date e controllare le firme apposte dai  
genitori PPV. 

Le docent delle sezioni della Scuola dell’infanzia comunicheranno il presente avviso ai genitori nel modo più 
opportuno. 

Nella Scuola Secondaria di I grado dovranno essere eletti anche 2 genitori (uno per il plesso di Sermide ed  
uno per il plesso di Carbonara) che comporranno l’Organo di Garanzia che avrà il compito di pronunciarsi  su 
eventuali ricorsi  contro le sanzioni disciplinari (art.5 del D.P.R.21 novembre 2007, n. 235).

                                                                                                    Il Dirigente Scolastco 

Prof.ssa Alessandra Pernolino
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DA COMPILARE E RESTITUIRE AL DOCENTE DELLA CLASSE O SEZIONE DI APPARTENENZA
I  sottoscritti  genitori  dell’alunno________________________________________________  frequentante 
nell'a.s. 2019/20 la scuola_____________________________________________Classe________Sez._______ 
dichiarano di aver ricevuto la comunicazione per il rinnovo del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione  
2019/20, Componente Genitori. 

________________, __________________ 

              (luogo)                                     (data)                                        Firme dei genitori 

__________________________             __________________________ 
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