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Circolare N° 22

- Al Personale Docente

- Al Direttore SGA

- Al Personale ATA

- Ai Genitori per il tramite degli alunni

- Atti/Albo/Sito Web

Oggetto: Indizione elezioni scolastiche dei rappresentanti dei GENITORI nei 
consigli di Classe, Interclasse, Intersezione – Anno Scolastico 2019/2020

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO

Visto il D.P.R. n° 416 del 31/05/1974;

Vista la legge n° 1 del 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74;

Vista l’O.M. n° 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO..MM.
n. 267 del 04/08/21995, n° 293 del 24/06/1996 e n° 277 del 17/06/1998;

Vista la Circolare MIUR n° 0020399 del 01/10/2019;
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Considerato  che entro il 31/10/2019 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli 

Organi collegiali di durata annuale;

Vista la delibera del Consiglio d'Istituto, con la quale è stata individuata nel giorno 14/10/2019 la 

data di svolgimento delle Elezioni degli OO.CC. a livello di Istituto per i tre gradi di Scuola;

INDICE

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e 
intersezione  per  l’anno  scolastico  2019/2020,  che  si  svolgeranno  secondo  il  seguente 
calendario:

Scuola dell’infanzia Lunedì 14ottobre 2019 Ore 14,30/15,30 Assemblea 
di classe

Ore 15,30 Costituzione 
del seggio

Ore
15,45/17,30

Operazioni di 
voto

Scuola primaria Lunedì 14ottobre 2019 Ore 15,30/16,30 Assemblea 
di classe

Ore 16,45 Costituzione 
del seggio

Ore 16,45/18,30 Operazioni di 
voto

Scuola secondaria di 
primo grado

Lunedì 14 ottobre 2019 Ore 14,00/15,00 Assemblea 
di classe

Ore 15,00 Costituzione 
del seggio

Ore
15,15/17,30

Operazioni di 
voto

Le operazioni di voto si svolgeranno con la procedura semplificata prevista dagli artt. 21 e  
22 dell’O.M. n° 215 del 15/07/1991

ASSEMBLEA DEI GENITORI RIUNITI PER CLASSE/SEZIONE

I genitori degli alunni di ciascuna classe o sezione sono convocati in Assemblea, che sarà 
presieduta  da  un docente  a  ciò  delegato,  nell’aula  della  propria  classe/sezione  all’orario 
indicato  per  i  vari  ordini  di  scuola.  Durante  l’Assemblea  il  Presidente  illustrerà  le 
competenze dei Consigli di classe, interclasse, intersezione ed inviterà i genitori a scegliere 
tre  membri  per  la  costituzione  del  seggio  elettorale.  L’Assemblea  rappresenta  un’utile 



occasione  di  confronto  con  i  genitori  in  merito  alla  situazione  didattico-educativa  della 
classe/sezione, per acquisire suggerimenti, per illustrare le linee guida del POF 2018/2019.

COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI E VOTAZIONE
Al termine dell’Assemblea si costituisce il seggio elettorale formato dai genitori 
precedentemente individuati.
I genitori sceglieranno chi assumerà la funzione di Presidente, chi la funzione di segretario, chi 
quella di scrutatore. Costituito il seggio, avranno inizio le operazioni di voto che si 
concluderanno all’orario indicato. In caso di scarsa affluenza dei genitori di una classe è 
possibile far sì che votino in seggi di un’altra classe (UNIFICANDO, EVENTUALMENTE, ANCHE 
PIU’ SEGGI), trasferendo l’elenco degli elettori e l’urna elettorale.

MODALITA’ DI VOTAZIONE

Ciascun genitore, dopo aver apposto la firma sull’apposito elenco a fianco del proprio nome, 
ritira una scheda prestampata e vidimata, sulla quale potrà esprimere fino a due preferenze 
(per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria può essere espressa una sola preferenza). 
Si precisa che TUTTI I GENITORI SONO ELETTORI ED ELEGGIBILI.

SCRUTINIO DELLE SCHEDE

Chiuso il seggio, il Presidente procederà allo scrutinio delle schede e, ultimate le relative 
operazioni, riporrà tutto il materiale nella apposite buste precedentemente ricevute.

Le buste contenenti le schede ed i verbali delle operazioni, sottoscritti dai componenti del 
seggio, dovranno essere consegnati ai referenti di plesso per l’inoltro alla segreteria entro le 
ore 12:00 del giorno successivo.

Considerata l’importanza dell’alleanza educativa scuola-famiglia per il miglioramento del 
servizio scolastico e per l’ampliamento delle opportunità educative e formative, si auspica 
una partecipazione quanto più possibile ampia alle operazioni di voto.

I docenti sono tenuti ad aggiornare le famiglie,  tramite  diario  degli  studenti,  della pubblicazione 
sul sito web d’Istituto www.ardorescuola.gov.it della presente circolare, acquisendo tramite lo stesso 
mezzo la  conferma  dell’informativa  relativa  al  rinnovo degli  organi  collegiali  per  il  tramite  dei  
ragazzi, entro sabato venerdì 11 ottobre 2019.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993
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