
Alla DSGA
Alle docenti F.S.

Ai docenti della Istituzione Infanzia e Primaria
Secondaria i docenti coordinatori

Ai genitori
Sul sito della Scuola-Sezione genitori

Sezione docenti

OGGETTO:Rettifica- Indizione  delle votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori in
seno ai  Consigli di classe A.S. 2019/2020
Indicazioni operative

LA DIRIGENTE

Visto il dlg/vo 16/04/1994, n. 297, parte I, titolo I;
Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n.
2933 del 24/06/1996 e n.277 del 17/06/1998;
Richiamata la CM 3/08/2000, n. 192;
Richiamata La CM 3/09/2003 n. 70;
Vista la CM n. 77 prot. 8714 del 27/08/2009;
Vista la C.M. MIUR n. 42 prot. MIURAOODGOS n. 4819 del 21/07/2014
Vista la m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0017097.02-10-2018;
Vista la nota AOODRCA /RU prot. n. 0024315 del 08/10/2018 della Direzione Regionale
CAMPANIA ;
Vista la comunicazione pervenuta via pec dal Sindaco di Casapulla del 23/10/2019, con la
quale è stata disposta la chiusura dell’Istituto scolastico per mancanza di erogazione idrica;

DISPONE

Sono indette per il giorno 30 ottobre 2019 le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori
di classe nei Consigli di intersezione, di interclasse e Consigli di classe per l’anno scolastico
2019/2020.
Le votazioni saranno precedute da un’assemblea dei genitori che si terrà in ciascun plesso di
appartenenza dei propri figli ( i genitori  con più figli frequentanti daranno la precedenza alle classi
iniziali) dalle ore 16,00 alle 17,00.
L’ordine del giorno sarà il seguente:

1. Presentazione Piano POF- PTOF  Linee generali;
2. Linee generali Regolamento di Istituto sezione studente;
3. Sicurezza e tutela personale degli alunni: uscita autonoma-Assicurazione;
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4. Patto di corresponsabilità educativa ( sezioni INFANZIA-classi Primaria  I-II-III-IV-V
Secondaria classi I-II e III) da far firmare ai genitori.

MODALITA’DI VOTAZIONE
Costituzione del seggio elettorale.
Dalle 17,00 ci sarà l’insediamento del seggio elettorale aperto fino alle 19,00 ora di conclusione
Il seggio sarà composto da 3 genitori di cui uno assumerà la carica di presidente, Il secondo  di
vice-presidente e il terzo di scrutatore.
Lo spoglio delle schede avverrà al termine delle votazioni di voto.
La presente viene notificata ai genitori per comunicazione sul SITO-WEB- istituzionale e agli
alunni con avviso da controfirmare per presa visione.

NOTE TECNICHE
1. Ogni genitore è candidato ed elettore;
2. Si possono esprimere n.2 di preferenze;
3. I genitori che hanno più figli frequentanti voteranno in ciascuna delle classi dei propri figli.
Tutti i genitori sono invitati a partecipare nell’interesse dei propri figli e quale contributo alla
gestione democratica di questa Istituzione per una collaborazione sempre più costruttiva.

Si comunicano le ubicazione dei seggi  per il giorno 30 ottobre 2019:

Seggio n. 1 - Scuola primaria Kennedy- Scuola secondaria 1° grado Kennedy le votazioni si
terranno nel plesso di scuola primaria-secondaria  di Via Kennedy;

Seggio n. 2 - Scuola secondaria 1° grado Centrale  le votazioni si terranno nel plesso di scuola
secondaria di Via Rimembranza;

Seggio n. 3 - Scuola infanzia Rimembranza- Scuola infanzia Puccini  le votazioni si terranno nel
plesso di scuola d’Infanzia di  Via Rimembranza;

Seggio n. 4 - Scuola primaria Rimembranza- Scuola primaria Pizzetti  le votazioni si terranno nel
plesso di scuola primaria di Via Rimembranza.

DISTINTI SALUTI

f.to La dirigente
Dott.ssa Maria Carmina Giuliano

“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”.
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