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Prot. n. 3285 /A19

Napoli 08 /10/2018

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI
CLASSE/INTERCLASSE E INTERSEZIONE a.s. 2018/19
Ai sensi dell’O.M. n° 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni ed integrazioni, il
giorno 08/10/2018 sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori
nei consigli di classe/interclasse e intersezione a.s. 2018/19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONVOCA
le assemblee dei genitori, il giorno 17/10/2018,dalle ore 15,30 alle ore 16,30
per la scuola secondaria di primo grado nei locali del plesso Nevio
dalle 16,30 alle 17,30 per la scuola dell’infanzia e primaria
nei locali del plesso “Cinquegrana”
INDICE
dalle 16,30 alle 17,30 per la scuola secondaria di primo grado
dalle 17,30 alle 18,30 per la scuola dell’infanzia e primaria
le elezioni dei rappresentanti dei genitori come di seguito specificato:
1 per ciascuna sezione di scuola dell’infanzia
1 per ciascuna classe di scuola primaria
4 per ciascuna classe di scuola secondaria di I grado
Valutata l’importanza che tale momento assume nella vita scolastica, il dirigente invita i genitori ad
assicurare la loro presenza.
In ogni classe / sezione verrà costituito un seggio elettorale per facilitare le operazioni di voto, quelle
di scrutinio e di proclamazione. Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi o sezioni siano
presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea far votare gli elettori predetti
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presso il seggio di altra classe / sezione nella quale sarà trasferito l’elenco degli elettori della classe
/ sezione e l’urna elettorale.
Si richiede la collaborazione di tutti i docenti, anche per le operazioni che non sono di loro stretta
competenza ( costituzione seggio – compilazioni verbali – proclamazione eletti ) .
Gli insegnanti di sostegno, di R. C. e quelli eventualmente a disposizione presteranno la loro
collaborazione agli insegnanti di classe / sezione o sostituiranno eventualmente gli insegnanti
assenti.
Si ricorda, inoltre che il seggio dovrà essere così composto:
•
Un genitore con funzioni di presidente;
•
Un genitore con funzioni di segretario;
•
Un genitore con funzioni di scrutatore.
Gli insegnanti responsabili di plesso potranno ritirare il materiale occorrente per l’espletamento
delle operazioni di cui trattasi ( schede per le votazioni, elenchi per le votazioni, verbale delle
operazioni di voto e scrutinio ) presso l’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del
17/10/2018.
Al termine delle operazioni di scrutinio, i singoli verbali dovranno essere consegnati ai sottoelencati
docenti:
Plesso Cinquegrana primaria:
Azzarito Ivana
Plesso Cinquegrana infanzia:
Chierchia Giuseppina
Plesso Nevio:
Lattes Teresa
La commissione elettorale costituita da
2 genitori: Federica Casale - Vera Petraccone
2 docenti: Vera Grieco - Giovanna Carrano
1 ATA: Vittoria Vittoli
Si riunirà il 15 ottobre 2018, alle ore 12,00, presso l’ufficio di segreteria.
I collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a prestare l’opportuna collaborazione ( vigilanza
locali, disciplina ingresso genitori, pulizia aule,etc. ).
I docenti preavvertiranno per iscritto e con congruo anticipo i genitori degli alunni della
convocazione dell’assemblea.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa. Maria Loreta Chieffo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Leg. N.39/1993)
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