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Comunicazione n°5 

 

Ai Genitori degli alunni di I II III classe 
Scuola Secondaria di I grado 
Istituto Comprensivo di Villa Carcina 
ATTI 

 
OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI – A.S. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l' Ordinanza Ministeriale N. 215 del 15.07.1991 e s.i., concernente l'elezione degli organi 
collegiali a livello di circolo-istituto; 

V IST A la C.M.  pro t .  n .  20399  de l l ’ 1  o t tobre  2019  relativamente alle elezioni degli 
OO.CC. a livello di Istituzione Scolastica – anno scolastico 2019/2020; 

VISTA la delibera n.35 del Consiglio d'Istituto del 02-09-2019 che delega il Dirigente Scolastico a 
stabilire le date per i suddetti adempimenti  

DECRETA 
 

l’indizione delle elezioni per l'individuazione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe.  
dell’ Istituto Comprensivo di Villa Carcina per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Le votazioni si terranno presso l’Istituto 
MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019 

 

PROGRAMMA DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE E DELLE OPERAZIONI DI VOTO. 

 

ore 16.15 Apertura dell’assemblea e relazione introduttiva dei docenti delegati dal 
Dirigente Scolastico sul significato della partecipazione dei genitori alla vita 
della scuola. Prima presentazione del Piano Educativo generale e delle 
proposte didattiche per l’ A.S. 2019/2020 Presentazione e condivisione di 
alcuni obiettivi del Patto di corresponsabilità educativa 

ore 17.15 Costituzione del seggio elettorale che rimane aperto fino alle ore 18.45, composto da 
1 Presidente e 2 Scrutatori (3 genitori). 

Si ricorda che tutti i genitori (padri e madri) godono di elettorato attivo (sono elettori) e passivo 
(sono eleggibili). 
Si vota esprimendo DUE preferenze sull’apposita scheda. 
Per l’insediamento del seggio nel plesso (auditorium) si richiede la disponibilità a tre 
genitori, da comunicare agli insegnanti Entro il 16 ottobre 2019. 
Confidando nella consueta collaborazione, porgo distinti saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Gennari 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93  

 
----Da restituire alla scuola-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________ genitore dell’alunno ___________________________ 
 
cl/sez._____plesso _______________è informato/a che il 22/10/2019 alle ore 16.15 sono convocate le 
assemblee che precedono le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 
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