
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prot. n.  5426  A/19                                                                                       Monte San Giusto,  18  ottobre  2016 

 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

All’Albo Pretorio 

dell’Istituto Comprensivo “L. Lotto” 

 

Monte San Giusto 

 

Oggetto:  Rinnovo Organi Collegiali  di  durata  annuale. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 

VISTA  la C. M. n. 18  del  07/09/2015; 

VISTA  l’O. M.  n. 277 del 17/06/1998; 
 

C O N V O C A 
 

Le assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA PRIMARIA:               martedì           25.10.2016     dalle 18.30  alle   20.30        

SCUOLA DELL’INFANZIA:                     mercoledì       26.10.2016     dalle  18.30 alle   20.30 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:          giovedì            27.10.2016     dalle  18.30 alle   20.30 
 

Alle ore 18.30 l’assemblea avrà inizio con una comunicazione introduttiva. Il docente coordinatore illustrerà 

l’andamento generale della classe e le linee fondamentali della proposta dell’offerta formativa. Si procederà 

all’elezione dei rappresentanti di sezione/classe/intersezione secondo le disposizioni dell’art. 3 ex D. P. R. 

n.416 del 31/05/1974 con le modalità qui di seguito elencate:  
 

 Al termine dei lavori dell’assemblea, senza soluzione di continuità, si costituirà in ogni classe il seggio 

elettorale (composto da 1 Presidente e 2 Scrutatori) e avranno inizio le operazioni di voto che si 

protrarranno fino alle ore 20.30; 

 Tutti i genitori iscritti negli elenchi elettorali esposti nelle rispettive aule avranno  la possibilità di essere 

eletti.  Ciascun elettore potrà votare una sola volta qualunque sia il numero  dei figli iscritti alla stessa 

classe mentre voterà tante volte, anche in seggi diversi, quante sono le classi nelle quali sono iscritti i propri 

figli. Possono esprimere il voto entrambi i genitori di ciascun alunno. 

 Si precisa che potranno votare anche i genitori che non  hanno partecipato   all’assemblea; 

 Ogni elettore potrà esprimere due preferenze per la scuola secondaria, una per la scuola dell’infanzia e 

una per la scuola primaria, indicando cognome e nome delle persone prescelte, o il numero d’ordine in 

cui le medesime sono incluse nell’elenco; 

 Immediatamente dopo la chiusura del seggio elettorale (ore 20.30) si procederà allo scrutinio. Risulteranno 

eletti i quattro genitori  che avranno riportato più voti per la scuola secondaria ed il genitore più votato per 

ogni sezione e classe per la scuola dell’infanzia  e primaria  (in caso di parità, si ricorrerà al sorteggio). 

 

Si invitano i Sigg. genitori a non portare i bambini in assemblea. Nel caso in cui fosse necessario portarli, è 

indispensabili che i genitori li tengano sotto stretta sorveglianza. Il personale ausiliario in servizio non potrà 

svolgere compiti di vigilanza. 

 

Si raccomanda la più viva partecipazione. 

 f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Cinzia Pettinelli) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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