
 

Prot.3649/A19                                                Lipari, 13/10/2017                                                                   

Ai docenti tutti i plessi 
Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 
Al DSGA 

Al sito Web 
 

Oggetto: Elezioni Scolastiche: Rappresentanti GENITORI nei consigli di classe/interclasse/sezione A.S. 2017-2018                                                                                                                                                     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTE le O0.MM n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 dei 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 
giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli OO.CC. a livello di istituzione scolastica. 

INDICE 
LE VOTAZIONI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI Dl 
CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017, presso i VARI PLESSI dell'Istituto Comprensivo 
"Lipari 1” 
Si precisa che: 
• A partire dalle ore 17.00 si svolgeranno LE ASSEMBLEE GENERALI DEI GENITORI, a cura dei docenti di classe-sezione, 
per discutere sulle problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e per fornire 
informazioni sulle modalità di espressione del voto; 
• Al termine delle Assemblee si procederà alle OPERAZIONI DI VOTO: 

 tutti i genitori hanno diritto al voto limitatamente alle classi frequentate dai figli; 

 tutti i genitori sono elettori ed eleggibili per il consiglio di Classe/Interclasse/InterSezione; 

 è possibile eleggere 1 rappresentante per sezione di Scuola dell'Infanzia; 

 è possibile eleggere 1 rappresentante per classe di Scuola Primaria; 

 è possibile eleggere 2 rappresentanti  per classe di Scuola Secondaria di I grado; 

 ciascun elettore può esprimere 1 PREFERENZA per la Scuola INFANZIA e PRIMARIA; 

 ciascun elettore può esprimere 2 PREFERENZE per la Scuola SECONDARIA di I grado. 
 
MODALITÀ DI VOTAZIONE 
L'assemblea procederà all'elezione della commissione elettorale. Ogni seggio elettorale sarà composto da 3 genitori di 
cui 1 presidente e 2 scrutatori. Nell'eventualità che i genitori di 1 o più classi siano in numero esiguo, sarà consentito 
far votare gli elettori presso il seggio di un'altra classe (parallela) nella quale, a tal fine, saranno trasferiti gli elenchi 
degli elettori e le urne elettorali. I seggi saranno chiusi dopo 2 ore. Subito dopo ciascun seggio scrutinerà le schede del 
Consiglio di ciascuna classe-sezione e proclamerà eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di 
preferenze. In caso di parità tra più candidati, si procederà al sorteggio per la relativa proclamazione. Il verbale 
compilato al termine dello spoglio, unitamente alle schede votate, non votate, nulle, sarà consegnato in busta chiusa 
all'Ufficio di Segreteria della scuola. 
CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE/VOTAZIONI 

Scuola Secondaria di I Grado Scuola dell'infanzia Scuola Primaria 

Ore 17.00/18.00 Assemblea genitori 
Ore 18.00/20.00 Operazioni di voto 

Ore 16.00/17.00 Assemblea genitori 
Ore 17.00/19.00 Operazioni di voto 

Ore 17.00/18.00 Assemblea genitori 
Ore 18.00/20.00 operazioni di voto 

 
                                                                PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Santa Cappadona 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 


