Sezione Infanzia sede centrale
Sezione Infanzia via Gorizia
Sezione Infanzia Amendola

Istituto Comprensivo “Alfieri - Garibaldi”
Via Galliani - FOGGIA

Sezione Primaria sede centrale
Sezione Primaria Amendola
Sezione Secondaria 1° grado Alfieri

Prot. n. 3954 – I.1
Circ. n. 32

Foggia, 07 ottobre 2019
Ai DOCENTI
Ai GENITORI
Al personale ATA
p.c. al DSGA
al sito web
Agli Atti

OGGETTO: Elezioni scolastiche dei rappresentanti GENITORI nei Consigli di Classe, di Sezione
per l’a.s. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il D.P.R. n. 416 del 31/05/74

Vista

l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del
04/08/95, n. 293 del 24/06/96 e n. 277 del 17/06/98

Vista

la C.M. prot. 0020399 del 01/10/2019, con la quale sono state fornite indicazioni sul rinnovo degli
organi collegiali in oggetto

DECRETA
Art. 1. sono indette le elezioni scolastiche per la rappresentanza dei genitori nei consigli di interclasse, di
intersezione e di classe per l’a.s. 2019/2020
Art. 2. Le elezioni si svolgeranno, secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. del
15/7/1991 n° 215, nel giorno:
SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA - AMENDOLA

Mercoledì 23 ottobre 2019
(ore 16:00 – 18:30)

SCUOLA INFANZIA – via GORIZIA

Mercoledì 23 ottobre 2019
(ore 16:00 – 18:30)

SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA - GARIBALDI

Giovedì 24 ottobre 2019
(ore 16:00 – 18:30)

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ALFIERI

Venerdì 25 ottobre 2019
(ore 16:00 – 18:30)

Il Dirigente Scolastico
(Ing. Michele Gramazio)
Firma autografa omessa ai sensi
del’art.3 del decreto legislativo n. 39/1993

Sede: via Galliani - 71121 Foggia  0881 721318  Fax 0881 316619 - Cod.Fiscale: 94090760714
Cod. Meccan.: FGIC856004 – Cod. Infanzia: FGIC85600X - Cod. Primaria: FGIC856016 – Cod. Media Alfieri: FGMM856015
E-mail : fgic856004@istruzione.it PEC : fgic856004@pec.istruzione.it sito internet : icalfierigaribaldi.gov.it

Sezione Infanzia sede centrale
Sezione Infanzia via Gorizia
Sezione Infanzia Amendola

Istituto Comprensivo “Alfieri - Garibaldi”
Via Galliani - FOGGIA

Sezione Primaria sede centrale
Sezione Primaria Amendola
Sezione Secondaria 1° grado Alfieri

Foggia 07 ottobre 2019

Agli Studenti e alle famiglie
Ai Docenti
Alla Commissione Elettorale
Al D.S.G.A.
All’ALBO

Oggetto: Elezioni scolastiche dei rappresentanti GENITORI nei Consigli di Classe, di Sezione
per l’a.s. 2019/2020.
Con la nota MIUR n. 20399 del 01-10-2019 si confermano, anche per l’anno scolastico in corso, le
istruzioni sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.
Le elezioni di cui sopra si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n.
215 del 15 luglio 1991, modificate ed integrate dalle successive OO.MM. n. 267,293,277 del 04
giugno 1996 e del 17 giugno 1998.
Si riportano in allegato le informazioni e le istruzioni operative per lo svolgimento delle elezioni
scolastiche relative ai vari plessi di questa istituzione scolastica

Il Dirigente Scolastico
(Ing. Michele Gramazio)
Firma autografa omessa ai sensi
del’art.3 del decreto legislativo n. 39/1993
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Sezione Infanzia sede centrale
Sezione Infanzia via Gorizia
Sezione Infanzia Amendola

Istituto Comprensivo “Alfieri - Garibaldi”
Via Galliani - FOGGIA

Sezione Primaria sede centrale
Sezione Primaria Amendola
Sezione Secondaria 1° grado Alfieri

SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA - AMENDOLA
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE, alle ore 16,00, avrà luogo l’incontro assembleare dei genitori degli
alunni per le Elezioni dei genitori Rappresentanti nei Consigli di Classe/Sezione, presieduto dal
Coordinatore di Classe o Sezione, come di seguito riportato:
a) ore 16,00 - apertura dei lavori dell’assemblea, con la presenza di entrambi i genitori/tutori
di tutti gli allievi, per informazioni su:
 Presentazione della classe/sezione;
 Modalità di costituzione ed insediamento del seggio (un presidente e due scrutatori);
 Modalità di espressione del voto da unica lista di genitori
 Modalità di effettuazione dello scrutinio e proclamazione degli eletti;

b) ore 16,30: apertura seggio e votazioni
Le elezioni avranno luogo sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine
alfabetico.
Ciascun elettore può votare 1 preferenza (il genitore da votare è 1). Nella sede del seggio saranno
affissi e disponibili gli elenchi dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci), che sono
contemporaneamente elettori e candidati.
c) ore 18,30: chiusura seggio
d) dalle ore 18,30: scrutinio, consegna documentazione alla commissione elettorale e
verbalizzazioni.

Il Dirigente Scolastico
(Ing. Michele Gramazio)
Firma autografa omessa ai sensi
del’art.3 del decreto legislativo n. 39/1993
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Sezione Infanzia sede centrale
Sezione Infanzia via Gorizia
Sezione Infanzia Amendola

Istituto Comprensivo “Alfieri - Garibaldi”
Via Galliani - FOGGIA

Sezione Primaria sede centrale
Sezione Primaria Amendola
Sezione Secondaria 1° grado Alfieri

SCUOLA INFANZIA – via GORIZIA
,
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE, alle ore 16,00, avrà luogo l’incontro assembleare dei genitori
degli alunni per le Elezioni dei genitori Rappresentanti nei Consigli di Sezione, presieduto dal
Coordinatore di Sezione, come di seguito riportato:
a)

ore 16,00 - apertura dei lavori dell’assemblea, con la presenza di entrambi i genitori/tutori di
tutti gli allievi, per informazioni su:
 Presentazione della sezione;
 Modalità di costituzione ed insediamento del seggio (un presidente e due scrutatori);
 Modalità di espressione del voto da unica lista di genitori
 Modalità di effettuazione dello scrutinio e proclamazione degli eletti;

b) ore 16,30: apertura seggio e votazioni
Le elezioni avranno luogo sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine
alfabetico.
Ciascun elettore può votare 1 preferenza (il genitore da votare è 1).
Nella sede del seggio saranno affissi e disponibili gli elenchi dei genitori (o di chi ne fa legalmente
le veci), che sono contemporaneamente elettori e candidati.
c) ore 18,30: chiusura seggio
d) dalle ore 18,30: scrutinio, consegna documentazione alla commissione elettorale e
verbalizzazioni.

Il Dirigente Scolastico
(Ing. Michele Gramazio)
Firma autografa omessa ai sensi
del’art.3 del decreto legislativo n. 39/1993
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Sezione Infanzia sede centrale
Sezione Infanzia via Gorizia
Sezione Infanzia Amendola

Istituto Comprensivo “Alfieri - Garibaldi”
Via Galliani - FOGGIA

Sezione Primaria sede centrale
Sezione Primaria Amendola
Sezione Secondaria 1° grado Alfieri

SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA - GARIBALDI
GIOVEDÌ 24 OTTOBRE, alle ore 16,00, avrà luogo l’incontro assembleare dei genitori degli
alunni per le Elezioni dei genitori Rappresentanti nei Consigli di Classe/Sezione, presieduto dal
Coordinatore di classe/sezione, come di seguito riportato:
a) ore 16,00 - apertura dei lavori dell’assemblea, con la presenza di entrambi i genitori/tutori di
tutti gli allievi, per informazioni su:
 Presentazione della classe/sezione;
 Modalità di costituzione ed insediamento del seggio (un presidente e due scrutatori);
 Modalità di espressione del voto da unica lista di genitori
 Modalità di effettuazione dello scrutinio e proclamazione degli eletti;
b) ore 16,30: apertura seggio e votazioni
Le elezioni avranno luogo sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine
alfabetico.
Ciascun elettore può votare 1 preferenza (il genitore da votare è 1). Nella sede del seggio saranno
affissi e disponibili gli elenchi dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci), che sono
contemporaneamente elettori e candidati.
c) ore 18,30: chiusura seggio
d) dalle ore 18,30: scrutinio, consegna documentazione alla commissione elettorale e
verbalizzazioni.

Il Dirigente Scolastico
(Ing. Michele Gramazio)
Firma autografa omessa ai sensi
del’art.3 del decreto legislativo n. 39/1993

Sede: via Galliani - 71121 Foggia  0881 721318  Fax 0881 316619 - Cod.Fiscale: 94090760714
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Sezione Infanzia sede centrale
Sezione Infanzia via Gorizia
Sezione Infanzia Amendola

Istituto Comprensivo “Alfieri - Garibaldi”
Via Galliani - FOGGIA

Sezione Primaria sede centrale
Sezione Primaria Amendola
Sezione Secondaria 1° grado Alfieri

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALFIERI – via BARI
VENERDÌ 25 OTTOBRE, alle ore 16,00, avrà luogo l’incontro assembleare dei genitori degli
allievi per le Elezioni dei genitori Rappresentanti nei Consigli di Classe, presieduto dal
Coordinatore di Classe, come di seguito riportato:
a)

ore 16,00 - apertura dei lavori dell’assemblea, con la presenza di entrambi i genitori/tutori di
tutti gli allievi, per informazioni su:
 Presentazione della sezione;
 Modalità di costituzione ed insediamento del seggio (un presidente e due scrutatori);
 Modalità di espressione del voto da unica lista di genitori
 Modalità di effettuazione dello scrutinio e proclamazione degli eletti;

b) ore 16,30: apertura seggio e votazioni
Le elezioni avranno luogo sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine
alfabetico.
Ciascun elettore può votare 1 preferenza (il genitore da votare è 1). Nella sede del seggio saranno
affissi e disponibili gli elenchi dei genitori (o di chi ne fa legalmente le veci), che sono
contemporaneamente elettori e candidati.

c) ore 18,30: chiusura seggio
d) dalle ore 18,30: scrutinio, consegna documentazione alla commissione elettorale e
verbalizzazioni.

Il Dirigente Scolastico
(Ing. Michele Gramazio)
Firma autografa omessa ai sensi
del’art.3 del decreto legislativo n. 39/1993
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