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Petrignano di Assisi, 16.10.2018
COMUNICAZIONE N.37
AI GENITORI
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA I^ GRADO
AL PERSONALE DOCENTE
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA
AL DSGA
AI COLLABORATORI SCOLASTICI
REGISTRO
ALBO WEB/area pubblica e
comunicazioni pubbliche
OGGETTO: RINNOVO ORGANI COLLEGIALI A.S. 2018-19 CONSIGLI DI INTERSEZIONE INFANZIA, INTERCLASSE-PRIMARIA E CLASSE-SEC I^GRADO
Anche per il corrente a.s si procederà al rinnovo della componente genitori all'interno degli Organi Collegiali
di durata annuale di cui all'oggetto.
Il MIUR con la Circolare Ministeriale n. 2 del 2.10.2018 ha confermato le istruzioni già impartite nei precedenti
anni scolastici.
In particolare:
1.le procedure previste sono quelle semplificate e contenute nell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio
1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto
1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998,
2.il termine entro cui dovranno concludersi le operazioni di voto è fissato entro il 31 ottobre.
Il Calendario e le modalità con cui si procederà sono quelle indicate a seguire:
sede

data

orario

modalità

INFANZIA
PETRIGNANO
sede Trancanelli

25.10.18

Assemblea
17.30-18.15

Tutti i docenti (presidenti assemblea) sono impegnati a
supporto dei genitori nella conduzione dell'assemblea
funzionale alle successive operazioni di voto ed alla
costituzione del seggio.

Votazioni
18.15-19.00

Le votazioni si svolgeranno nei 45 minuti successivi
all'assemblea. Alle ore 18.15 avranno inizio le
operazioni di scrutinio

Assemblea
17.30-18.15

Tutti i docenti (presidenti assemblea) sono impegnati a
supporto dei genitori nella conduzione dell'assemblea
funzionale alle successive operazioni di voto ed alla
costituzione del seggio.

Votazioni
18.15-19.00

Le votazioni si svolgeranno nei 45 minuti successivi
all'assemblea. Alle ore 18.15 avranno inizio le
operazioni di scrutinio

Assemblea
17.30-18.15

Tutti i docenti (presidenti assemblea) sono impegnati a
supporto dei genitori nella conduzione dell'assemblea
funzionale alle successive operazioni di voto ed alla
costituzione del seggio.

INFANZIA
25.10.18
TORCHIAGINA
sede Sbrillo Siena

PRIMARIA
PALAZZO
sede Don Milani
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PRIMARIA
PETRIGNANO
sede L.Masi

24.10.18

SECONDARIA
24.10.2018
PETRIGNANO
sede F. Pennacchi
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Votazioni
18.15-19.00

Le votazioni si svolgeranno nei 45 minuti successivi
all'assemblea. Alle ore 18.15 avranno inizio le
operazioni di scrutinio

Assemblea
16.30-17.15

Tutti i docenti (presidenti assemblea) sono impegnati a
supporto dei genitori nella conduzione dell'assemblea
funzionale alle successive operazioni di voto ed alla
costituzione del seggio.

Votazioni
17.15-18.00

Le votazioni si svolgeranno nei 45 minuti successivi
all'assemblea. Alle ore 17.15 avranno inizio le
operazioni di scrutinio

Assemblea
18.00-18.45

I docenti coordinatori (presidenti assemblea) sono
impegnati a supporto dei genitori nella conduzione
dell'assemblea funzionale alle successive operazioni di
voto ed alla costituzione del seggio.

Votazioni
18.45-19.30

Le votazioni si svolgeranno nei 45 minuti successivi
all'assemblea. Alle ore 18.45 avranno inizio le
operazioni di scrutinio

L'ordine del giorno delle assemblee è il seguente:
1.informazioni in merito alle principali norme relative alle elezioni e sulle operazioni di voto ai sensi della
procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 della OM n. 215/1991 ,
2.costituzione del seggio elettorale
3.varie ed eventuali.
I fiduciari di plesso coordineranno nei rispettivi plessi le operazioni nei diversi contesti assembleari,
verificando la costituzione dei seggi e la regolarità delle operazioni di voto.
Nel corso inoltre dei giorni che precedono il voto faranno scrivere nota delle stesse sul diario cartaceo degli
studenti e ricorderanno l'evento con la collaborazione di tutto il corpo insegnante ai genitori o persona
delegata che accompagna lo studente a scuola. La presente comunicazione verrà invece inviata alle famiglie
nel REGISTRO e pubblicata nel sito istituzionale area comunicazioni pubbliche.
Si informano inoltre i fiduciari che a partire dal 21 ottobre 2018 sarà possibile ritirare in segreteria (sig. ra
MENCARONI):
1- il verbale dell'assemblea votante;
2-scheda ed elenco dei genitori votanti;
3-tabulato per la trascrizioni dei risultati.
Al termine delle operazioni il materiale relativo alle elezioni per ciascuno dei seggi costituiti dovrà essere
consegnato al fiduciario od al suo collaboratore.
Si ritiene poi di utilità fornire una NOTA INFORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI , SULLE
COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI OGGETTO DI RINNOVO.
I consigli di classe e di interclasse sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un Docente del Consiglio
suo delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni con il compito di formulare al
Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione e con
quello di agevolare ed estendere i rapporti reciprochi tra Docenti, Genitori ed Alunni.
Modalità delle votazioni
A tutti i genitori degli alunni spetta l’elettorato attivo e passivo.
I genitori degli alunni partecipano all’elezione:

di un rappresentante per ogni classe nel Consiglio di Interclasse della Scuola Primaria;

di un rappresentante per ogni sezione nei Consigli di Intersezione nelle scuole dell’Infanzia;

di quattro rappresentanti nei Consigli di Classe della Scuola Secondaria di I grado.
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore scrivendo negli appositi spazi sulla scheda il nome
e cognome del candidato prescelto.

\

Via Croce, 30 – Petrignano – 06081 Assisi (PG) – Tel: 0758038063 – Fax: 0758099693
e-mail: pgic833006@istruzione.it – posta pec: pgic833006@pec.istruzione.it

[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

Possono essere espresse fino a due preferenze per la scuola secondaria di I grado; una sola preferenza per
la scuola elementare e materna.
Nel caso in cui manchino i genitori per istituire i seggi se ne può istituire uno unico tra più classi.
Allegato
NOTA MIUR n. 17097 del 02.10.2018

F.to Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Sandra Spigarelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2 d.lgs. n. 39/1993
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