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Prot. n. 3386/A 19      Vico del Gargano, 25 settembre 2014 

 
 
Ai genitori 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Alla Commissione Elettorale 
All’Albo 
 SEDE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D.P.R 31 maggio 1974, n. 416; 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991; 

VISTA la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000; 

VISTA la C.M. n. 77 del 27 agosto 2009; 

VISTA la Circolare dell’USR per la Puglia n. 6649/5 del 31 luglio 2014;  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto  n. 5 del 28 agosto 2014; 

 

INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione. 

 

Le elezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

Plesso “F. Fiorentino” – Martedì, 28 ottobre 2014 dalle ore 17,00 alle ore 19,00; 

Plesso “M. Manicone” – mercoledì, 29 ottobre 2014 dalle ore 17,00 alle ore 19,00. 

 

 

Seguiranno circolari esplicative. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Donatella Apruzzese 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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Prot. n. 3973/A 19      Vico del Gargano, 13 ottobre 2014 

 
Ai genitori 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Alla Commissione Elettorale 
All’Albo 
 SEDE 

 
 
Oggetto:  Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, nei Consigli di Interclasse e nei 

Consigli di Intersezione - Convocazioni Assemblee di Classe. 
 
 

Si rende noto alle SS. LL. che: 

• Martedì, 28 ottobre 2014, alle ore 16,00, presso il plesso  “F. Fiorentino” di Via Papa Giovanni XXIII, 2 

di Vico del Gargano, 

• Mercoledì, 29 ottobre 2014, alle ore 16,00, presso il plesso  “M. Manicone” di Via Papa Giovanni 

XXIII, 4 di Vico del Gargano, 

sono convocate le Assemblee dei Genitori per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di 

Interclasse e di Intersezione, presiedute dal Dirigente Scolastico. Alla conclusione verranno costituiti i seggi 

elettorali composti da un presidente e due scrutatori, scelti fra i genitori, uno dei quali fungerà da segretario. Le 

modalità di votazione saranno le seguenti: 

o per ciascuna sezione di scuola dell’infanzia e classe di scuola primaria saranno eletti due rappresentanti; 

per ciascuna classe di scuola secondaria di I grado saranno eletti quattro rappresentanti; 

o tutti i genitori sono eleggibili; 

o ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per le sezioni di scuola dell’infanzia e le classi di 

scuola primaria, e due preferenze per le classi di scuola secondaria di I grado; 

o nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di preferenze, sarà proclamato eletto il 

maggiore per età 

I seggi rimarranno aperti fino alle ore 19,00; subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio e la conseguente 

chiusura del seggio, con la proclamazione degli eletti. 

I docenti in servizio sono tenuti alla sorveglianza fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio. 

 

Si ricorda ai genitori che gli eventuali bambini presenti all’assemblea e/o alle votazioni dovranno essere 

sorvegliati dai genitori “a vista”. La scuola non è responsabile di eventuali incidenti che potrebbero verificarsi 

durante le assemblee, le operazioni di voto e di scrutinio. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Donatella Apruzzese 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 


