Prot. n. 3072 A\ 25

Piedimonte Matese, 02.10.2017
Ai Signori Genitori degli alunni Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
dell’I. C. “ G. Falcone” di Piedimonte Matese (CE)
E p.c.: Alle Coordinatrici di plesso
Alle Collaboratrici del Dirigente Scolastico
Al personale docente e non docente
Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Indizione delle elezioni scolastiche per l’elezione delle rappresentanze dei genitori nei
Consigli di classe, intersezione e interclasse. Anno scolastico 2017 – 18.
Il Dirigente Scolastico
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297;
la O.M. 15.07.91 n. 215 e successive modifiche ed integrazioni;
la C.M. 3 agosto 2000 n. 192;
la C. M. n.70 del 21/09/2004;
DECRETA
che sono indette le Elezioni per i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e
Intersezione in ogni Scuola dell’I.C. “G. Falcone” di Piedimonte Matese (CE) per l’anno scolastico
2017/2018.
CONVOCA
l’Assemblea dei genitori di tutte le classi/sezioni, secondo il seguente calendario
Mercoledì 25 Ottobre 2017:
ore 17.00-18.00: Scuole Primarie di: Sepicciano, Madonna del pozzo, Sant’Angelo d’Alife.
Giovedì 26 Ottobre 2017:
ore 16.30-17.30 : Scuole dell’Infanzia: Piazza Carmine, San Domenico, Sant’Angelo d’Alife.
Venerdì 27 Ottobre 2017:
Ore 17.00-18.00 Scuola Secondaria di I grado: Sant’Angelo d’Alife.
Le Assemblee, presiedute dai docenti coordinatori, delegati dal Dirigente Scolastico, avranno i
seguenti punti all’o.d.g.:

-

Presentare la programmazione educativa e didattica della classe, dando particolare rilievo
agli obiettivi, ai contenuti, alle abilità, ai linguaggi, alle metodologie, alle strategie di
recupero e di sostegno, alle attività curricolari ed extracurricolari, ai rapporti con le famiglie,
ecc.;
- illustrare l’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto; la partecipazione delle famiglie e
la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Classe, Interclasse-Intersezione; le procedure delle elezioni: modalità di espressione di
voto, individuazione candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e
compilazione verbali.
A conclusione dell’Assemblea si proseguirà con le operazioni delle elezioni, gestite dai genitori.
•
Si ricorda che tutti i docenti, secondo quanto disposto dal MIUR, sono tenuti ad essere
presenti a Scuola fino all’insediamento dei seggi elettorali e, in mancanza dei genitori disponibili, a
farvi parte fino alla conclusione delle relative operazioni.
•
I docenti, in occasione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei
consigli di interclasse- intersezione e classe riceveranno individualmente i genitori che desiderano
conferire con loro.
•
Il docente che presiede l'assemblea di interclasse- intersezione – classe provvederà a
costituire il seggio (formato da tre componenti di cui uno con le funzioni di presidente) secondo le
decisioni prese dall’ assemblea . Nel caso in cui i genitori dovessero dichiarare di non essere
disponibili a far parte del seggio - o nel caso di loro assenza - quest'ultimo sarà formato
dall'insegnante delegato a presiedere l'assemblea, il quale assumerà le funzioni di presidente, dal
segretario del Consiglio d’intersezione, e da un altro docente chiamato per vie brevi dal presidente.
•
Gli insegnanti delegati a presiedere le assemblee - sentiti i genitori presenti - possono
costituire anche un solo seggio elettorale per ciascuna sezione.
•
Le elezioni si svolgono sulla base di una unica lista comprendente tutti i genitori degli alunni
di una sezione
•
Ciascun elettore può votare per un solo genitore per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, n. 2
genitori per la Scuola Secondaria di I grado.
•
Hanno diritto al voto ambedue i genitori.
Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si
procederà, ai fini della proclamazione, al sorteggio.
I seggi saranno aperti al termine delle assemblee e le votazioni dureranno fino alle ore 18.30 per le
Scuole dell’Infanzia, fino alle 19.00 per le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria.
Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei
risultati, con la redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse
operazioni e l’indicazione dei risultati (il Verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dagli
scrutatori). Alla fine delle operazioni, tutto il materiale dovrà essere consegnato alle docenti
Coordinatrici di plesso che provvederanno a consegnare il materiale elettorale in segreteria.
Per eventuali informazioni, comunico che l’ufficio di segreteria resterà aperto, nelle giornate delle
elezioni, dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
Si ringraziano i Signori Genitori per la partecipazione attiva che vorranno offrire, anche in questa
occasione, alla vita della nostra Scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. ssa Anna Maria Pascale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

