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Oggetto: Convocazione delle Assemblee per il rinnovo dei Consigli di classe e
interclasse -A.S. 2019/2020
Facendo riferimento alla vigente normativa, il giorno lunedì 7 ottobre 2019 si svolgeranno le Elezioni per il
rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale, secondo le seguenti modalità:
dalle ore 16.30 alle ore 17.30 i coordinatori della classe presenteranno ai genitori le linee guida sugli aspetti
del proprio lavoro e daranno informazioni sulle funzioni e competenze del consiglio di classe e di
interclasse;
dalle ore 17.30 alle ore 19.30 si procederà alla costituzione del seggio elettorale e alle operazioni di voto.
Il seggio è composto da tre persone (tutti genitori): un presidente e due scrutatori, di cui uno fungerà da
segretario, i quali dopo la chiusura delle operazioni di voto alle ore 19.30 consegneranno tutto il materiale
elettorale alla segreteria.
I seggi saranno costituiti nei locali della Sede centrale.
Nel caso di fratelli frequentanti classi diverse, i genitori voteranno in ogni classe frequentata dai figli.
Si fa presente che per la scuola primaria si potrà esprimere una sola preferenza, mentre per la scuola
secondaria di primo grado è possibile esprimere due preferenze.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.
I rappresentanti eletti faranno parte della Consulta dei genitori e saranno convocati dal Dirigente Scolastico
per la prima riunione entro dieci (10) giorni dalla proclamazione.
Considerata l’importanza che riveste l’organo ai fini di un dialogo aperto tra scuola e famiglia, si sottolinea
la necessità di una partecipazione attiva e numerosa
Il Dirigente Scolastico
Mariangela Francucci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D. Lgs. 39/93, art. 3, c. 2)
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