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Circ. n. 24 /Ist.

Milano, 13 ottobre 2015

Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei consigli di intersezione, di
interclasse e di classe
Il Dirigente Scolastico
Visto il DPR 416/1974
Vista l’O.M. 215/1991 e successive modificazioni ed integrazioni (OO.MM. 267/95, 293/96, 277/98)
Vista la Circ. Min. 18 del 07/09/2015
indice
le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori
-nel Consiglio di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia
-nei Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria
-nei Consigli di Classe per la Scuola Secondaria di 1° grado
con il seguente calendario:
Scuola dell’Infanzia
Martedì 20 ottobre 2015
ore 16.45-17.45 (assemblea)
ore 17.45-20.00 (votazioni)
Scuola Primaria
Martedì 20 ottobre 2015
ore 17.00-18.00 (assemblea)
ore 18.00-20.00 (votazioni)
Scuola Secondaria di 1° g.
Giovedì 29 ottobre 2015
ore 17.00-18.00 (assemblea)
ore 18.00-20.00 (votazioni)
Assemblee e votazioni si svolgeranno nelle aule dei plessi di appartenenza.
L’assemblea sarà presieduta dal Coordinatore di sezione o classe.
Il seggio elettorale sarà costituito secondo le seguenti procedure: (O.M. n. 215 del 19 luglio 1991 art. 20, 21 e
successive modifiche)
Elettori:tutti i genitori (secondo la lista elettorale)
Eleggibili:
tutti i genitori (secondo la lista elettorale; non occorre esplicita candidatura)
Eligendi:
un genitore per ciascuna sezione di Scuola dell’Infanzia
un genitore per ciascuna classe di Scuola Primaria
quattro genitori per classe di Scuola Secondaria di 1° g
Modalità di voto: voto segreto, una sola preferenza (Scuola dell’Infanzia e Primaria);
due preferenze (Scuola Secondaria di 1° g)
Operazioni: tre genitori (un presidente e due scrutatori) ricevono il materiale elettorale, siglano le schede, le
consegnano agli elettori (che all’atto del voto firmano accanto al loro nome sulla lista elettorale) e poi procedono
allo scrutinio; infine compilano il verbale e lo consegnano al Rappresentante della Commissione Elettorale
presso il plesso, insieme al materiale ricevuto.
Proclamazione: risultano eletti il genitore o i due genitori che riportano il maggior numero di voti (sorteggio in
caso di parità)
Durata in carica: annuale.
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Pietro Sturaro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto ___________________________________________ genitore dell’alunno________________________________________
della classe ______________ della scuola ___________________________del plesso______________________________________________
dichiara di aver preso visione della circ. n. 24 relativa alle elezioni della rappresentanza del genitori per l’a.s.
2015/16.
Milano, __________________________________
Firma_______________________________________________________

