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Prot. n. 5811/II.13

Lesina, 21 ottobre 2021
Ai Responsabili di plesso - Loro Sedi
Ai Docenti dell’Istituto - Loro Sedi
Ai Genitori degli alunni - LL. II.
All’Ufficio Elettorale - Sede
Al DSGA – Sede
Al sito web dell’Istituto
Albo - Atti

Oggetto: Rinnovo Organi Collegiali di durata annuale a.s. 2021/2022: convocazione Assemblee
di sezione/classe, elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione /
Interclasse/Classe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto il proprio decreto n. 662 del 19/10/2020, prot. N. 5758/II.13;
-Visti gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 relativa all’oggetto;
- Vista la nota MIUR AOODRPU. Registro Ufficiale.U.0031902 del 07/10/2021,
CONVOCA in videoconferenza su Google Meet
(i delegati alla presidenza il giorno precedente comunicheranno ai genitori tramite registro elettronico il
link)
per ciascuna sezione/classe l’assemblea dei Genitori per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli
di Intersezione, Interclasse, Classe per l’a.s. 2021/2022, presieduta da un Docente delegato alla Presidenza, che
avranno luogo dalle ore 15:00 alle ore 15:40 nei giorni di seguito indicati:
 Intersezione - Sc. dell’Infanzia – 25/10/2021;
 Interclasse - Sc. Primaria – 27/10/2021;
 Classe – Scuola Secondaria di I grado – 26/10/2021.
Le assemblee si svolgeranno in due fasi: la prima, di 40 minuti. I Docenti delegati alla Presidenza illustreranno
le linee guida del P.T.O.F., i problemi inerenti alla vita della scuola e l’organizzazione.
Terminata l’assemblea i Docenti delegati alla Presidenza chiederanno ai genitori la disponibilità a costituire il
seggio formato da tre genitori di cui uno Presidente. La seconda fase, della durata di due ore (16:00/18:00),
per l’insediamento del seggio elettorale e per le operazioni di voto che avranno luogo a Lesina e a Poggio
Imperiale nei rispettivi edifici scolastici.
I Responsabili di plesso alle ore 16:00 si recheranno a Lesina e a Poggio Imperiale nei rispettivi plessi per
assicurarsi che i seggi (uno per ogni plesso a Lesina e uno per ogni plesso a Poggio Imperiale) si siano
costituiti per dare corso alle operazioni elettorali. Non appena avranno votato, i genitori firmeranno la copia
degli elenchi elettorali. Terminate le operazioni di voto avrà inizio lo scrutinio che sarà riportato a verbale. Il
verbale sarà sottoscritto dai componenti del seggio. Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior
numero di preferenze. In caso di parità si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età.
Tutti i Genitori sono candidati ed eleggibili e tutti votano in ogni classe dove sono iscritti e frequentano i
propri figli. Nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria si vota esprimendo una sola preferenza ( sarà
eletto un solo rappresentante per ogni sezione/classe ), mentre per la scuola secondaria di I grado si possono
esprimere due preferenze ( vengono eletti quattro rappresentanti per ogni classe ).
Al termine delle operazioni di scrutinio, le schede votate, i verbali e gli elenchi degli elettori verranno
riposti in busta chiusa e consegnati ai Responsabili di plesso che li faranno pervenire in segreteria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Incoronata G. Di Tullio)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/93
Pratica istruita dalla Vicaria
Prof.ssa Lucia Orlando

