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CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: UF0Y26

FOGGIA 04.10.2018
CIRC.8

A tutto il personale docente
A tutti i genitori degli alunni
All’Albo online

DECRETO INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI ANNUALI A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti
Vista

gli artt. 2 - 21 e 22 dell’O.M. 15-7-1991 n. 215;
la proposta del Collegio dei Docenti del 04/09/2017 delibera n. 6;

INDICE LE ELEZIONI
per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori degli allievi nei:
CONSIGLI DI INTERSEZIONE - Scuola dell’Infanzia
CONSIGLI DI INTERCLASSE - Scuola Primaria
CONSIGLI DI CLASSE - Scuola Secondaria di I grado

LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO LUNEDÌ 15 OTTOBRE 2018
ORE 16.00 – 17.00 ASSEMBLEE DI CLASSE – nelle singole aule con il seguente o.d.g.






Relazione introduttiva del docente coordinatore delegato dal Dirigente Scolastico
Andamento didattico-disciplinare: informazioni sulla programmazione didattico/educativa,
Ottimizzazione dei rapporti scuola/famiglia: proposte dei genitori
Proposte candidature dei genitori
Costituzione del seggio elettorale (per ragioni organizzative si possono costituire seggi
comuni a più classi) - Nomina di n. 3 genitori (n. 1 presidente e n. 2 scrutatori

ORE 17.00-19.00 OPERAZIONI ELETTORALI
 Insediamento dei seggi elettorali ed inizio operazioni di voto
 Tutti i genitori (o chi ne fa le veci) hanno l’elettorato attivo e passivo; Scuola Primaria e
Infanzia: si può esprimere una preferenza e verrà eletto un solo genitore. Scuola
Secondaria: si possono esprimere due preferenze e verranno eletti quattro genitori, in caso
di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di
voti.
 Ore 19.00 Termine delle operazioni di voto, spoglio delle schede, verbali e proclamazione degli
eletti.

AUSPICA

e sollecita una massiccia partecipazione dei genitori alle votazioni e dei delegati eletti alle riunioni
periodiche dei Consigli di Classe. Il Consiglio di Classe è l’organo a più stretto contatto con la realtà
della classe e con i problemi degli alunni. Genitori e docenti sono chiamati a confronto su
importanti temi strettamente connessi con l’apprendimento e quindi con la riuscita scolastica.

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

