
 

 
 Prot. n°6690 /A19                                            Montalto Uffugo, 13/10/2018 
 

AI SIGG. GENITORI 

AI SIGG. DOCENTI 

  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 SCUOLA PRIMARIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LORO SEDI 

 

ALL’ ALBO DELL’ISTITUTO 

  AL DSGA 

AL SITO WEB 
 

OGGETTO: Convocazione assemblea per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di classe, Interclasse e Intersezione a.s. 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974. N. 416; 

  VISTO l’art. 24 dell’O.M. 15.07.1991 n. 215 e successive modifiche e integrazioni OO. MM. 

   nn. 267, 293 e 277, datate rispettivamente il 4 agosto1995, il 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;    

  VISTA la delibera n° 17 del Collegio dei Docenti dell’undici settembre 2018; 

  VISTA la delibera n°10 del Consiglio d’Istituto del tredici settembre 2018; 

  VISTA la Circolare MIUR prot. AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0017097. del 02-10-2018;    

  VISTA la circolare USR Calabria – AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0022576. del 08-10-2018. 

 

INDICE 

 

L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE A.S.2018/19 

         

                                    

Tutti i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di primo grado, sono invitati presso l’aula della classe di appartenenza del/della 

proprio/a figlio/a a partecipare all’assemblea indicata in oggetto, convocata per come di seguito 

specificato: 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSI: MONTALTO UFFUGO CENTRO – 

MARIGLIANO/S.RITA - SAN BENEDETTO ULLANO 

 

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018 

 

dalle ore 16.30 alle ore 17,30 assemblea preliminare con i genitori;  

dalle ore 17,30 alla ore 19,30 costituzione dei seggi e svolgimento delle votazioni;  



ore 19.30 chiusura dei seggi e spoglio delle schede elettorali; di seguito consegna del materiale 

elettorale presso la segreteria dell’Istituto – sede legale via A. Moro Montalto Uffugo - a cura del 

Responsabile di plesso. 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA MONTALTO UFFUGO CENTRO – SAN BENEDETTO 

ULLANO – MARRI/ SAN BENEDETTO ULLANO 

 

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE 2018 

 

dalle ore 16.00 alle ore 17,00 assemblea preliminare con i genitori; 

dalle ore 17,00 alla ore 19,00 costituzione dei seggi e svolgimento delle votazioni; 

ore 19.00 chiusura dei seggi e spoglio delle schede elettorali; di seguito consegna del materiale 

elettorale presso la segreteria dell’Istituto – sede legale via A. Moro Montalto Uffugo Centro - a 

cura del Responsabile di plesso. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO MONTALTO UFFUGO CENTRO – SAN 

BENEDETTO ULLANO 

 

VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018 

 

dalle ore 16.00 alle ore 17,00 assemblea preliminare con i genitori; 

dalle ore 17,00 alla ore 19,00 costituzione dei seggi e svolgimento delle votazioni; 

dalle ore 19.00 chiusura dei seggi e spoglio delle schede elettorali; di seguito consegna del materiale 

elettorale presso la segreteria dell’Istituto - Sede legale via A. Moro - a cura del 

Responsabile di plesso. 

  

PRO - MEMORIA PER LE VOTAZIONI 
 

 Il giorno delle elezioni tutti i docenti ed i supplenti in servizio devono trovarsi nelle 

loro classi nell’orario indicato per l’assemblea preliminare con i genitori; 

 Il docente coordinatore controllerà eventuali omissioni o errori presenti negli elenchi e 

provvederà all’integrazione e alla correzione dei medesimi; 

 Qualora gli elettori di una classe siano presenti in numero esiguo e non sia possibile la 

costituzione del seggio, è consentito, subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori 

presso il seggio di un’altra classe, nella quale sarà trasferito l’elenco degli elettori e l’urna. 

 Tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo e, quindi, ciascun genitore è 

potenzialmente candidato; 

 Il Presidente del seggio provvederà a far apporre la firma dell’elettore sull’apposito 

elenco prima di consegnare la scheda; 

 La componente genitori è rappresentata nel consiglio di classe (scuola secondaria) da 

quattro genitori, nel consiglio di interclasse e di intersezione da un genitore; 

 Non è ammesso l’esercizio di voto per delega;     

   I genitori di alunni iscritti in classi diverse hanno diritto di voto in ciascuna classe; 

  Ogni elettore può esprimere: una sola preferenza per la Scuola Primaria e per la 

 scuola dell’Infanzia, due preferenze per la Scuola Secondaria di I grado; 



  Qualora due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà alla 

proclamazione degli eletti per sorteggio; 

 A conclusione delle operazioni di voto, il seggio elettorale inizierà lo spoglio delle 

schede e compilerà il relativo verbale. Il Presidente del seggio consegnerà tutto il 

materiale elettorale al Responsabile di plesso.      

 L’ effetto giuridico della nomina a Rappresentante dei Genitori ha la durata di un 

               anno scolastico. 

 La ratifica del voto avverrà non prima di tre giorni lavorativi, conteggiati dal giorno 

delle votazioni, durante i quali potranno essere inoltrate all’Ufficio di Dirigenza 

eventuali motivazioni, obiezioni circa il regolare andamento della consultazione e la 

legittimità delle nomine conseguenti allo spoglio delle schede. 

 

Si sottolinea l’importanza della partecipazione alla riunione che, peraltro, rappresenta 

un’importante opportunità offerta ai genitori, per consentire loro di prendere coscienza della 

situazione disciplinare e didattica di ogni classe, per come risulta dalle osservazioni effettuate 

nella fase di avvio dell’anno Scolastico. 

Si invitano i Sigg. docenti a far trascrivere il presente avviso di convocazione sul diario degli 

alunni e verificare il giorno dopo l’avvenuta notifica alle famiglie. 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Teresa Mancini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

 


