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Lumezzane, 2 ottobre 2019 

Ai Genitori 
                                                                                             Agli Studenti 

                                                                                             All’Albo online  
                                                                                            Ai docenti 

Al personale ATA 

-CIRCOLARE- 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori nei Consigli di classe - a.s. 2019/2010 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I - Titolo I, 

concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 
 VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata e integrata dalle successiva OO. MM. nn. 267/1995, 

293/1996 e 277/1998, concernenti le norme sulla “Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-
istituto”; 

 VISTA la nota MIUR 20399 concernente le “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica – a.s. 2019/2020”; 

 VISTO il piano annuale delle attività del personale docente a.s. 2019/2020 deliberato nel Collegio dei 
docenti del 10 settembre 2019; 

INDICE 
per l’a.s. 2019/2020, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei 
rappresentanti dei genitori dei consigli di intersezione, interclasse e classe; 

CONVOCA 
le assemblee dei genitori di tutte le classi  secondo il seguente calendario:  
 

Organo collegiale Data Assemblea Elezioni 
Consigli intersezione scuola infanzia  Lunedì 14 ottobre 2019 16.30-17.30 17.30-19.30 

Consigli di interclasse scuola primaria Martedì 15 ottobre 2019 16.30-17.30 17.30-19.30 

Consigli di classe scuola sec. I grado Mercoledì 16 ottobre 2019 16.30-17.30 17.30-19.30 
 

Le assemblee di classe e le elezioni si terranno presso le sedi di frequenza dei propri figli. 
L’assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore di intersezione/interclasse/classe che illustrerà, 
consegnerà e farà firmare alle classi della scuola secondaria di 1° grado il Patto educativo di corresponsabilità, 
illustrerà le linee fondamentali della programmazione didattico-educativa della intersezione/interclasse/classe 
e le procedure da seguire per le elezioni dei rappresentanti di classe; successivamente i genitori o gli 
esercitanti la potestà genitoriale costituiranno il seggio all’interno della classe o per classi parallele. 
Ogni seggio, costituito da soli genitori, rimarrà aperto almeno 2 ore dal momento della sua costituzione, con 
l’individuazione di un presidente e di due scrutatori. La costituzione dei seggi, le operazioni di voto e di spoglio 
sono di competenza dei genitori. 
Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio e alla compilazione dei verbali relativi ad ogni 
sezione/classe. I plichi sigillati contenenti i risultati delle votazioni verranno quindi consegnati la sera stessa al 
personale collaboratore scolastico che provvederà ad inoltrarli presso l’ufficio di segreteria. 
In attesa di una numerosa partecipazione alle elezioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Angelo Prontera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs.n.39/1993) 
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