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Comunicazione n. 17       Roccagorga, 04/10/2019

  
Prot. n. 5631 
 

- Ai genitori degli alunni dell’Istituto 

Comprensivo Roccagorga – Maenza 

 

- A tutti i docenti 

 

- Al Personale ATA 

 

- Al D.S.G.A. 

 

- sito web - 

 

 

 

Oggetto: Anno scolastico 2019/2020. Indizione delle elezioni scolastiche per l’elezione delle 

rappresentanze dei genitori nei Consigli di Intersezione – Interclasse – Classe. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA L’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 

04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA la nota MIUR , prot. n. 0020399, del 01/10/2019; 

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 11/09/2019; 

 

INDICE 

 

Le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori: 

- Elezioni nelle scuole dell’infanzia di: Maenza – Roccagorga centro – Roccagorga Prati nel giorno 15 

Ottobre 2019 alle ore 16.30, presso i singoli plessi. 

- Elezioni nelle scuole primarie di: Maenza – Roccagorga centro – Roccagorga Prati nel giorno 15 Ottobre 

2019 alle ore 16.30, presso i singoli plessi. 

- Elezioni nelle scuole secondarie di I grado di: Maenza – Roccagorga nel giorno 15 Ottobre 2019 alle ore 

16.30, presso i singoli plessi. 
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Si riporta di seguito il dettaglio delle operazioni. 

Scuola dell’infanzia (Maenza – Roccagorga – Prati) 

Ore 16.30 Apertura dei lavori dell’assemblea di sezione presieduta dal responsabile di plesso coadiuvato dai 

docenti che hanno svolto il turno pomeridiano per comunicazioni introduttive sulla valenza della partecipazione 

democratica dei genitori nei consigli di intersezione. Costituzione del seggio. 

Ore 17.00 Inizio votazioni. 

Ore 19.00 Termine della votazione e conseguenti operazioni di scrutinio; proclamazione degli eletti. Ogni 

elettore può votare per un genitore compreso nell’elenco elettorale della classe del/la proprio/a figlio/a. 

 

Scuola primaria (Maenza – Roccagorga – Prati) 

Ore 16.30 Apertura dei lavori dell’assemblea presieduta dal responsabile di plesso coadiuvato dai docenti 

coordinatori di classe a ciò delegati dal Dirigente Scolastico per comunicazioni introduttive sulla valenza della 

partecipazione democratica dei genitori nei consigli di interclasse. Costituzione del seggio. 

Ore 17.00 Inizio votazioni. 

Ore 19.00 Termine della votazione e conseguenti operazioni di scrutinio; proclamazione degli eletti. Ogni 

elettore può votare per un genitore compreso nell’elenco elettorale della classe del/la proprio/a figlio/a. 

 

Scuola secondaria di I grado (Maenza – Roccagorga) 

Ore 16.30 Apertura dei lavori dell’assemblea di classe presieduta dal  responsabile di plesso coadiuvato dai 

docenti coordinatori di classe a ciò delegati dal Dirigente Scolastico per comunicazioni introduttive sulla 

valenza della partecipazione democratica dei genitori nei consigli di classe. Costituzione del seggio. 

Ore 17.00 Inizio votazioni. 

Ore 19.00 Termine della votazione e conseguenti operazioni di scrutinio; proclamazione degli eletti. Ogni 

elettore può votare per due genitori compresi nell’elenco elettorale della classe del/la proprio/a figlio/a. 

 

Si ritiene utile, infine, ricordare che: 

- entrambi i genitori dell’alunno (o, in mancanza, chi ne fa le veci) votano per eleggere i rappresentanti dei 

genitori e possono, a loro volta, essere eletti; 

- i genitori degli alunni frequentanti classi diverse di questo Istituto hanno il diritto di votare ed essere votati 

nelle rispettive classi frequentate dai figli; 

- il seggio elettorale sarà costituito, su designazione dell’assemblea, da un presidente e da due scrutatori, tra i 

quali non possono esserci genitori candidati. 

Qualora non fosse possibile costituire un seggio in ogni classe/sezione, si può costituire un seggio unico nel 

plesso. 

 

Gli insegnanti sono tenuti ad annotare sul registro di classe l’avvenuta lettura della presente 

comunicazione, a farne prendere nota agli alunni, verificando successivamente la firma dei genitori 

attestante la presa visione. Un avviso sarà affisso in ogni sede dal docente responsabile di plesso. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Conte 
 

 


