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Prot. n. 4541/A19

Jesi, 9.10.2015
- AI GENITORI DEGLI ALUNNI
- AI DOCENTI
- AI NON DOCENTI
- ALL’ALBO PLESSI

OGGETTO: elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA L’ O.M. n. 215 del 15.07.1991;
VISTA la O.M. n. 267 del 04.08.1995;
VISTA la O.M. n. 293 del 24.06.1996;
VISTA la O.M. n. 277 del 17.06.1998;
VISTA la nota direttoriale n.15656 del 9.9.2015 del USR Marche
CONVOCA
L’Assemblea dei Genitori nei giorni :
- 20 ottobre 2015 Scuola della

Primaria
- 21 ottobre 2015 Scuola Infanzia
- 22 ottobre 2015 Scuola Sec. 1° Grado.
Le assemblee si svolgeranno dalle ore 18,00 alle ore 18,30 presso le rispettive scuole (Plessi), con le
seguenti modalita’:
Illustrazione da parte del docente coordinatore di classe ,delegato dal Dirigente Scolastico
a-delle linee generali della programmazione didattica per l’anno scolastico 2015/2016,
b-delle linee generali del piano dell’offerta formativa,
c-dei compiti dei Consigli di Classe, o di Interclasse, o di Intersezione e delle modalità di votazione;
d-raccolta delle adesioni per la componente genitori comitato mensa;
e-illustrazione del Patto di corresponsabilità (scuola secondaria di 1° grado).
Dalle ore 18,30 i genitori procederanno alle elezioni dei rappresentanti secondo le disposizioni
dell’art.3 del D.P.R. n. 416 del 31.5.1974 con le seguente modalità:
- al termine dei lavori dell’assemblea e, in ogni modo, non prima delle ore 18,30 e fino alle
ore 20,00, senza soluzione di continuità, si costituiranno i Seggi elettorali e si procederà alle
operazioni di voto, dopo l’individuazione da parte dei genitori delle candidature a
rappresentanti nei consigli di classe o di interclasse o di intersezione;
- le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti avverranno dopo la chiusura (alle
ore 20,00) del Seggio elettorale costituito presso ogni plesso dell’I.C.
Ciascun genitore ha diritto a votare in ogni classe o sezione in cui sia iscritto un proprio figlio (nel
caso abbia più figli iscritti nella stessa classe o sezione esprime un solo voto ).
Per il Consiglio di Intersezione nelle scuole dell’Infanzia e per il Consiglio di Interclasse nelle scuole
primarie si vota esprimendo una sola preferenza.
Per il Consiglio di Classe della scuola Secondaria di 1° Grado si possono esprimere due preferenze
per eleggere quattro rappresentanti dei genitori.
Tutte le decisioni dei seggi elettorali sono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto
del Presidente.
Delle operazioni di voto e di scrutinio viene redatto processo verbale che è sottoscritto in ogni
foglio dal Presidente e dagli scrutatori.
Il verbale e le schede verranno inviati, in plico sigillato, all’ufficio di Segreteria dell’ Istituto.
La partecipazione dei rappresentanti dei genitori agli Organi Collegiali costituisce uno strumento
importante di collaborazione Scuola-Famiglia, utile a rafforzare i processi di condivisione delle
finalità educative della Scuola.
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Invito, pertanto i genitori a partecipare all’Assemblee e alla votazione per l’elezione dei
rappresentanti di classe / sezione.
Con l’occasione si evidenzia una norma di comportamento dei genitori, utile al migliore
svolgimento di incontri, riunioni, assemblee : i genitori, in occasioni di incontri riunioni assemblee,
sono invitati a non condurre a scuola con sè i propri figli, considerato che la scuola non ha
possibilità di vigilare sugli stessi alunni.
Cordiali saluti.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vinicio Cerqueti
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