
 

 Prot. n.  4217 / A.15.b         Solofra,  19/10/2019 

Ai Genitori degli Allievi  
Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Ai Membri della Commissione Elettorale 

Al DSGA  
(per la predisposizione del servizio) 

Al sito web 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione - a.s. 
 2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  l' O.M. 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO. MM. n. 267, 293 e 277 rispettivamente 
datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
VISTA la nota dell' U.S.R. della Campania protocollo MIUR AOODRCA R.U. n. 0021198 del 04.10.2019 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo degli organi di durata annuale (rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione)  
per l’a.s. 2019/2020. 

Le elezioni si svolgeranno il giorno 25 ottobre 2019 (venerdì) nei plessi di seguito indicati: 

Scuola secondaria di 1° grado - plesso di Via Starza; 

Scuola primaria Casa Papa - plesso di Via Casa Papa; 

Per i soli plessi dell’infanzia e della primaria di Sant’Andrea Apostolo sarà costituito un unico seggio presso la sede della scuola 
primaria S. Andrea nel quale voteranno gli elettori dei due segmenti d’istruzione. 

Orario valido per tutti: 

Ore 16.40 - 17.40  -  Assemblea di classe 
Ore 17.40 - 17.45  -  Insediamento del/i seggio/i elettorale 
Ore 17.45 - 19.45  -  Operazioni di voto         

 
 Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo 
l'assemblea, di far votare tali elettori presso il seggio di altra classe nella quale - a tal fine - dovranno essere trasferiti l'elenco 
degli elettori della classe e l'urna elettorale.  

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione, hanno luogo sulla base di una 
unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può esprimere 1 preferenza per l’elezione del 
rappresentante nella scuola dell’infanzia e primaria;  2 preferenze (vale a dire la metà dei membri da eleggere che, si ricorda, 
sono 4) nella scuola secondaria. 

Al termine delle votazioni i genitori componenti i/il seggi/o procederanno alla fase di scrutinio, alla verbalizzazione dei 
risultati e alla proclamazione degli eletti. Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini 
della proclamazione, per sorteggio. 

I componenti la commissione elettorale della scuola saranno presenti in quest’ultima fase di spoglio delle schede al 
solo fine di verificare la regolarità delle operazioni, fornendo eventuale assistenza, se richiesta, ma astenendosi dall’intervenire 
in questioni di merito, essendo la votazione di esclusiva competenza della componente genitoriale.    
 
                Il Dirigente Scolastico 
                   Prof. Salvatore Morriale 

      (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
              dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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