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Prot. 7926/A19                                                                                                                          

Rende  02/10/2019 

 
                                                                                                                                 AI GENITORI 

                                                                                                                                   AI DOCENTI 

                                                                                                                                              AGLI STUDENTI 

                                                                                                                                                           ALBO - ATTI 

 

OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali A.S. 2019/2020 giorno 24/10/2019                               

          per le seguenti componenti:  

          Genitori nei Consigli di Classe 

          Genitori nell’Organo di garanzia  
                 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista      la O.M. n. 25 del 15/07/1991,modificata e integrata dalle successive OO.MM.nn.267 

              293,277, rispettivamente datate  04/08/1995, 24/06/1996 e 17/06/1998, 

Vista      la C.M. n 107 del 02/10/2002, 

Visto      il  D.M. n. 58 del 10/09/2004, 

Vista      la C.M. n.67 del 02/08/2007,prot n 8324, 

Vista      la vigente normativa, 

Vista      la nota del MIUR  n. 0020399  DEL 01-10-2019, 

 

                                                                   DECRETA 

 
Sono indette le elezioni scolastiche, con procedura semplificata per il rinnovo componente GENITORI nei 

Consigli di Classe e componente  GENITORI  nell’Organo di Garanzia A.S. 2019/2020  

 

il giorno 24 OTTOBRE 2019, con le seguenti modalità: 

 

ore 16,00: -   inizio assemblea dei genitori, alla presenza di tutto il Consiglio di Classe,   

                    il docente Coordinatore di classe: 

- illustrerà la normativa sugli Organi Collegiali  per offrire ai rappresentanti in seno al Consiglio 

stimoli ed elementi concreti per una loro efficace presenza e  partecipazione al Consiglio stesso. 

- Terminata l’assemblea (ore 16,30 circa) si svolgeranno le operazioni di voto;  a tal fine il docen-

te coordinatore curerà l’insediamento del seggio elettorale costituito da un presidente e da due 

scrutatori ( di cui uno fungerà da segretario) scelti tra i genitori della classe. 

-  E’ possibile procedere all’unificazione di più seggi quando il numero degli elettori presenti sia 

esiguo. 

 ore 18,30    

- Termineranno le operazioni di voto si procederà subito allo scrutinio compilando i verbali in 

ogni sua parte. 
-  Il numero  dei rappresentanti dei genitori di ogni classe è pari a due, si potrà esprimere  una sola 

preferenza. 

Nell’auspicare la sensibilità dei genitori nei confronti degli Organi Collegiali e in particolare dei Consigli di  

Classe, si consiglia l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Nicoletti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

             ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n.39/93) 

 
 


