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Prot. 7413/I.2     del 22.10.2019     Cir. N. 41 

Ai Coordinatori Didattici 

Ai Docenti  della  SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA-SECONDARIA  di  GRATTERI  
AL  SITO  NEWS – ALBO P RETORIO  

Amministrazione trasparente/Disposizioni generali 

AVVISO AI  GENITORI  di Gratteri 
 

Al DSGA per gli adempimenti 

 

ELEZIONE   DEI  RAPPRESENTANTI  DEI GENITORI  NEI CONSIGLI 

CLASSE SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA  Gratteri  A.S.   2019-2020 

MODIFICA DATE 
Il Dirigente Scolastico, 

visto il D.L.n. 297  16.04.1994  

Vista l’O.M. n. 215/1991, 

VISTA   la Circolare  MIUR prot. n.11642 R.U./U  26.09.2017 

vista la cir. N. 28, Ass.to BB.CC. e PP.II, Regione Sicilia, del 02.10.2017; 

vista la delibera  del Consiglio d’Istituto N.  323  del Reg. Delibere  Verbale n.76  del   19.09.2019; 

vista la circolare n.13 prot. 6892/I.2 del 03.10.2019 
 

INDÌCE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

NEI CONSIGLI   DI CLASSE-INTERCLASSE-INTERSEZIONE DI GRATTERI 

 

SCUOLA INFANZIA  A.S. 2019-2020  comune di  Gratteri 

Le elezioni si svolgeranno MARTEDI 29 OTTOBRE 2019 con il seguente orario: 

ore 16.30-17.30 Assemblea dei genitori (Presentazione della programmazione didattico-educativa 

annuale; Patto formativo;  Proposte di raccordo scuola famiglia); 

17.30-18.30 costituzione dei seggi e votazioni; ore 18.30 chiusura dei seggi e scrutinio. 
 

Le assemblee si svolgeranno per sezione. 

E’ delegato a presiedere il docente coordinatore didattico, in sua assenza il docente più anziano per 

servizio. Svolge le funzioni di segretario il docente designato con le precedenti circolari che dovrà 

redigere un verbale dell’assemblea dei genitori della sezione.  

Nella scuola dell’Infanzia, qualora la partecipazione alle assemblee sia inferiore alle quindici unità, i 

Coordinatori didattici sono delegati ad accorpare le sezioni di plesso. In ogni caso occorre redigere un 

verbale delle assemblee dei genitori per ogni sezione.  

Rappresentanti dei genitori da eleggere: un rappresentante per classe. 

Sono CANDIDATI  tutti i genitori degli alunni della classe in cui è iscritta/o  la/il propria/o figlia/o. Si 

può esprimere una sola preferenza scrivendo il nome e il cognome del genitore che s’intende votare, in 

caso di omonimia aggiungere la data di nascita. Il Presidente e gli scrutatori, di norma, sono individuati 

tra i genitori. I Presidenti, ultimate le operazioni di voto, dispongono la chiusura dei seggi, procedono 

allo scrutinio dei voti. Terminate le operazioni di scrutinio e redatto/i il/i verbale/i consegnano tutto il 

materiale ai Coordinatori di plesso che avranno cura di depositarlo in segreteria. 

 

SCUOLA PRIMARIA  A.S. 2019-2020  comune di  Gratteri 

Le elezioni si svolgeranno MARTEDI 29 OTTOBRE 2019 con il seguente orario: 

ore 17.00-18.00 Assemblea dei genitori (Presentazione della programmazione didattico-educativa 

annuale; Patto formativo;  Proposte di raccordo scuola famiglia); 

18.00-19.00 costituzione dei seggi e votazioni;ore 19.00 chiusura dei seggi e scrutinio. 
 

Le assemblee si svolgeranno per classe/sezione. 
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E’ delegato a presiedere il docente coordinatore didattico, in sua assenza il docente più anziano per 

servizio. Svolge le funzioni di segretario il docente designato con le precedenti circolari che dovrà 

redigere un verbale dell’assemblea dei genitori della classe.  

Nella scuola Primaria, qualora la partecipazione alle assemblee sia inferiore alle quindici unità, i 

Coordinatori didattici sono delegati ad accorpare classi/modulo di plesso. In ogni caso occorre redigere 

un verbale delle assemblee dei genitori per ogni classe.  

Rappresentanti dei genitori da eleggere: un rappresentante per classe. 

Sono CANDIDATI  tutti i genitori degli alunni della classe in cui è iscritta/o  la/il propria/o figlia/o. Si 

può esprimere una sola preferenza scrivendo il nome e il cognome del genitore che s’intende votare, in 

caso di omonimia aggiungere la data di nascita. Il Presidente e gli scrutatori, di norma, sono individuati 

tra i genitori. I Presidenti, ultimate le operazioni di voto, dispongono la chiusura dei seggi, procedono 

allo scrutinio dei voti. Terminate le operazioni di scrutinio e redatto/i il/i verbale/i consegnano tutto il 

materiale ai Coordinatori di plesso che avranno cura di depositarlo in segreteria. 

 

SCUOLA SECONDARIA  A.S. 2019-2020  comune di   Gratteri 

Le elezioni si svolgeranno MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE 2019  con il seguente orario: 

ore 17.00-18.00 Assemblea dei genitori (Presentazione della programmazione didattico-educativa 

annuale; Patto formativo;  Proposte di raccordo scuola famiglia); 

18.00-19.00 costituzione dei seggi e votazioni; ore 19.00 chiusura dei seggi e scrutinio. 

Le assemblee si si svolgeranno per classe. 

E’ delegato a presiedere il docente coordinatore didattico, in sua assenza il docente più anziano per 

servizio. Svolge le funzioni di segretario il docente designato con le precedenti circolari che dovrà 

redigere un verbale dell’assemblea dei genitori per ogni classe..  

Rappresentanti dei genitori da eleggere: n.4 (quattro) rappresentanti dei genitori. 

Sono CANDIDATI  tutti i genitori degli alunni della classe/sezione in cui è iscritta/o  la/il propria/o 

figlia/o. Si possono esprimere  n. 2 (due) preferenze scrivendo il nome e il cognome del genitore che 

s’intende votare, in caso di omonimia aggiungere la data di nascita. Il Presidente e gli scrutatori, di 

norma, sono individuati tra i genitori. I Presidenti, ultimate le operazioni di voto, dispongono la 

chiusura dei seggi, procedono allo scrutinio dei voti. Terminate le operazioni di scrutinio e redatto/i 

il/iverbale/i consegnano tutto il materiale al  Coordinatore di plesso che avranno cura di depositarlo in 

segreteria. 
                                                                                                                

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                            

Dr. Francesco Di Majo* 
 

                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

  


