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Ai Sigg. Docenti 
Ai sigg. genitori degli alunni 

Al personale ATA 
Al F.F.- DSGA 

All’Albo e al sito web: www.icbisaccia.it 
dell’ Istituzione scolastica 

 
 

OGGETTO: A.S. 2018-2019 - Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, 
Interclasse e Intersezione per l’anno scolastico 2018/19. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- Vista l’O.M. n° 215 del 15.07.1991; 
- Visto il T.U.n° 297  del 16.04.1994; 
- Vista la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni; 
- Vista la C.M. 107 del 02.10.2002; 
- Vista la C.M. n° 70 del 21/09/2004; 
- Visto il verbale  del Consiglio d’Istituto del 04/09/2018  - delibera n.30; 
- Vista la  Circolare Miur  prot.   n. 17097 del 02/10/2018; 
- Considerato, in particolare, che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, 

interclasse ed intersezione devono avere luogo entro il 31 ottobre 2018 con la procedura semplificata 
di cui agli artt. 21 e 22 dell' O.M. n. 215/91; 

 
D I S P O N E 

 
 

SCUOLA SEDE DATA ORARIO 
 
 

SECONDARIA I G. 
Bisaccia Capoluogo Giovedì 

25 ottobre 2018 
- Assemblea   dalle   ore   16.30 

alle ore 17,30 
- Elezioni dalle ore 17.30 

alle ore 19.30 Andretta 
 
 

PRIMARIA 
Bisaccia Capoluogo  

Mercoledì 
24 ottobre 2018 

- Assemblea   dalle   ore   16.30 
alle ore 17,30 

- Elezioni dalle ore 17.30 
alle ore 19.30 

Bisaccia Piano Reg. 
Andretta 

 
 

INFANZIA 
Bisaccia Capoluogo  

Mercoledì 
24 ottobre 2018 

- Assemblea   dalle   ore   16.30 
alle ore 17,30 

- Elezioni dalle ore 17.30 
alle ore 19.30 

Bisaccia Piano Reg. 
Andretta 

Sono indette le elezioni di cui in oggetto secondo le modalità appresso indicate: 
 

1. Le assemblee dei genitori degli alunni iscritti alle scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado dell’Istituto comprensivo di Bisaccia e le votazioni si svolgeranno 
come di seguito specificato: 

 
2. Le assemblee per ogni classe e sezione, della durata di un’ora, avranno luogo nell’aula della 

sede scolastica frequentata da ciascun alunno e saranno presiedute dai docenti coordinatori di 
classe, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria, e dai docenti 
responsabili di plesso per la scuola dell’infanzia; saranno presenti, inoltre, i responsabili di 
plesso. 

 

3. L’ordine del giorno è il seguente: 
a. Informazioni sulle competenze e sulle funzioni dei Consigli; 
b. Socializzazione   della   sintesi del Piano   dell’Offerta   Formativa   e   del   Patto   di 

Corresponsabilità; 
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c. Operazioni di voto. 
 

4. Per ciascuna classe sarà disposta un’urna elettorale a cura dei collaboratori scolastici. 
 

5. Le operazioni di voto avranno inizio subito dopo la costituzione del seggio e si 
concluderanno alle ore 19,30. 

 

6. Per costituire un seggio sono necessari tre genitori: un presidente, un segretario ed uno 
scrutatore. 

 

7. Per ciascuna classe di scuola primaria e per ciascuna sezione della scuola dell’ infanzia sarà 
eletto un rappresentante dei genitori; tutti i genitori ( o chi esercita la potestà parentale) hanno 
diritto all’elettorato attivo e passivo (non si presentano liste); per ciascuna classe di scuola 
secondaria di primo grado saranno eletti n. 4 rappresentanti dei genitori. 

 

8. Il voto è personale e segreto, non è ammesso voto per delega e può essere espressa una sola 
preferenza, per l’elezione nella scuola dell’infanzia e primaria, mentre per la scuola 
secondaria di primo grado possono essere espresse non più di due preferenze. A tale scopo si 
indicherà il cognome e nome del genitore prescelto o il numero corrispondente nell’elenco 
degli elettori predisposto dalla Commissione Elettorale dell’Istituto. 
I componenti del seggio avranno cura di garantire la libertà e la segretezza del voto. 

 

9. Gli elenchi degli elettori potranno essere integrati e/o corretti in caso di omissioni e/o di errori. 
 

10. Qualora gli elettori di una o più sezioni/classi siano presenti in numero esiguo è consentito, 
subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori presso il seggio di un’altra classe/sezione, nella 
quale sarà trasferito l’elenco degli elettori e l’urna. I verbali dovranno, però, essere distinti  tra 
le classi/sezioni. 

 

11. Nel caso di contemporanea presenza nella stessa classe o sezione di due o più fratelli, i 
rispettivi genitori  hanno diritto ad esprimere un solo voto. 

 

12. Viene eletto il genitore che riporta il maggior numero di preferenze. A parità di voto tra due 
candidati, si procede alla proclamazione per sorteggio. 

 

13. Le operazioni di spoglio delle schede, la proclamazione degli eletti e la verbalizzazione dei 
risultati, da effettuare sullo stampato predisposto a cura dell’Ufficio avranno luogo, senza 
soluzione di continuità, entro le ore 20,00. 

 

14. Verbali e schede, queste ultime in plico chiuso controfirmati dai componenti il seggio, saranno 
consegnati dalle SS. LL. al responsabile di plesso che provvederà a recapitarli negli uffici della 
sede centrale entro il giorno successivo. 

 

I sigg. docenti sono invitati a far conoscere in tempo utile, alle famiglie degli alunni, il calendario 
delle elezioni. Le istruzioni e le indicazioni necessarie per una più cosciente espressione di voto sono 
pubblicate sul sito web della scuola (area genitori). 

Per poter realizzare pienamente le finalità delle Istituzioni Scolastiche, in regime di autonomia, 
occorre da parte di tutti offrire disponibilità e impegno indispensabili per il miglioramento del sistema 
formativo. 

Ringraziando per  l’attenzione,  e rinnovando l’invito ad un’alta partecipazione, invio distinti saluti. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sandra Salerni 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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