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CIRC. N. 45      Ponte Pattoli, 03 ottobre 2019 
 
                                                                                                   AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

        DELL’ IC PERUGIA 15 
                     TUTTI I PLESSI – SITO WEB 

 
 
OGGETTO: Elezione  RAPPRESENTANTI dei genitori nei Consigli di classe/Interclasse/Intersezione. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA    l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 
VISTE  le delibere degli organi collegiali per l’a.s. 19/20 in relazione all’oggetto  

 
CONVOCA 

 
l’assemblea dei genitori per l’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 
CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE.  
      DECRETA 
 
che le operazioni inerenti le elezioni  si svolgeranno nei singoli plessi con il seguente calendario: 
 

• MERCOLEDI’  16.10.2019  SCUOLA SECONDARIA     17,00-19,00 
• GIOVEDI’  17.10.2019  SCUOLA PRIMARIA             17,00-19,00 
• MARTEDI’   22.10.2019  SCUOLA INFANZIA     17,00-19,00 
 

   
1^ ora   I genitori  si  riuniranno  in assemblea, distinti  per classe, nei  locali della scuola, dove il docente 

delegato esporrà gli aspetti fondamentali della programmazione didattico-educativa  e riferirà sulla situazione 
della classe.  
Al termine, i genitori prepareranno autonomamente le operazioni di voto. 

2^ ora  Sarà costituito per ogni classe o per gruppi di classi un seggio, composto da un presidente e due  
  scrutatori. Quindi, saranno aperte le votazioni, che avranno termine alla fine della 2^ ora. 
 
Al momento del voto, il presidente consegnerà a ciascun genitore elettore la scheda elettorale. 
All’atto della riconsegna della scheda votata, l’elettore apporrà la firma a fianco del proprio nome sull’elenco degli elettori. 
 
Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio apriranno le urne e procederanno alle operazioni di scrutinio ed alla 
proclamazione degli eletti. Tutte le operazioni di voto e i risultati  dovranno essere trascritti nell’apposito verbale, che sarà compilato 
e firmato dai componenti il  seggio. 
 
Entro la mattinata successiva i verbali dovranno essere riconsegnati in Segreteria. 

 

          IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  
                   (Prof.ssa Nadia RICCINI) 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993 
 
 

        ................................................................................................................................................................................ 
 
_I_ sottoscritto/a ____________________________ genitore dell’alunno/a _________________________________ 

 
frequentante la classe/sezione/intersezione ___  della Scuola  Infanzia/Primaria/Secondaria di  _______________  
 
dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa all’assemblea del giorno_______________ per il rinnovo dei  
 
Consigli di  Classe/Intersezione/Interclasse.  
 
                  Data_________________                                                  
Firma____________________   


