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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SELLIA MARIN A 

Via Frischia – 88050 Sellia Marina (CZ) – Tel 0961964134  

C.F. 97035130794 – Codice Ministeriale CZIC848003 

Mail: czic848003@istruzione.it – PEC: czic848003@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icselliamarina.edu.it 

 

 

Circ. n.58/2019  

A Tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo 

A tutti i genitori degli alunni Iscritti e frequentanti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

LORO SEDI 

Al Sito Web 

Atti 

 

Oggetto: Indizione elezioni rappresentanti genitori nei Consigli  di Intersezione/Interclasse/Classe 

               a.s. 2019/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Visto  il T.U. approvato con decreto L. vo n. 297/16.04.1994; 

 Viste  le C.M. N°.192/2000; N°.107/2002; n.70/2003;  

 Vista l’O.M.N°. 215 del 15.07.1991 TITOLO II ( artt.21-22) contenente le 

disposizioni per le elezioni degli O.O.C.C. a livello di Circolo Istituto; 

 Viste               le successive modifiche ed integrazioni delle OO.MM. nn. 267, 293 e 277; 

 Vista              la C.M.MIUR AOODGOSV Prot. n. 0017097 del 02.10.2018; 

 Vista  la Circolare MIUR AOODRCAL n. 0022576 dell'8.10.2018; 

 Vista   la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti n. 2 del 12/09/2019. 

DECRETA 

l’indizione delle elezioni di cui all’oggetto secondo le procedure così di seguito indicate: 

GIORNO 28 OTTOBRE 2019: 

1. Seggio istituito presso  la scuola Primaria del Capoluogo di Via Giardinello: voteranno i 

genitori  degli alunni della Scuola Primaria  del Capoluogo; 

2. Seggio istituito presso la Scuola Primaria di Calabricata Via Piano D’Agazio: voteranno i 

genitori degli alunni della scuola Primaria di Calabricata ed i genitori degli alunni della 

scuola dell’Infanzia  di Calabricata I e II sez.; 

3. Seggio istituito presso la Scuola Primaria di Uria: voteranno i genitori degli alunni della 

scuola Primaria  di Uria ed i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia di Uria. 

Dalle ore 16:00 alle ore 17:00-Assemblea Genitori; 

Dalle ore 17:00 elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

ISTITUTO COMPRENSIVO SELLIA MARINA - C.F. 97035130794 C.M. CZIC848003 - AOO_CZIC848003 - SEGRETERIA

Prot. 0008836/U del 18/10/2019 12:52:54



2 

 

GIORNO 29 OTTOBRE 2019 

1. Seggio istituito presso la Scuola dell’Infanzia di Via Frischia: voteranno i genitori degli 

alunni della Scuola dell’Infanzia di Via Frischia; 

2. Seggio istituito presso Scuola dell’Infanzia di Via Mercato: voteranno i genitori degli alunni 

della Scuola dell’Infanzia di Via Mercato; 

3. Seggio istituito presso la Scuola Secondaria di I Grado: voteranno i genitori degli alunni 

della Scuola Secondaria di I Grado. 

dalle ore 16:00 alle ore 17:00 Assemblea Genitori; 

dalle ore 17:00 elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

Si comunica che: 

I genitori hanno il diritto di esercitare il voto in tutte le classi in cui sono iscritti i figli, 

esprimendo una sola preferenza per le classi dell’Infanzia e della Primaria e due per le classi della 

scuola Secondaria di I grado. Si ricorda inoltre che 

 Possono esprimere un solo voto anche se i figli iscritti sono più di uno; 

 Non è ammesso votare per delega. 

Gli insegnanti della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola secondaria di I grado 

sono delegati a presiedere l’assemblea dei genitori. 

In sede di assemblea, l’insegnante delegato si soffermerà ad illustrare ai genitori l’importanza degli 

organi collegiali al fine di sensibilizzarli ad una partecipazione attiva e proficua. Ogni insegnante 

delegato avrà cura di predisporre un’urna per le votazioni che consegnerà al seggio elettorale 

unitamente ai modelli dei verbali e agli elenchi degli elettori trasmessi. 

Il seggio elettorale si insedierà a conclusione dell’assemblea ed avvierà le operazioni elettorali dopo 

che uno degli scrutatori avrà vidimato le schede. Il seggio sarà costituito da tre genitori, due con 

funzioni di scrutatori e uno di presidente. Terminate le operazioni di voto, si procederà allo spoglio 

delle schede e alla proclamazione degli eletti. Sarà proclamato eletto un solo genitore per ogni 

classe o sezione di scuola dell’Infanzia e primaria, 4 genitori per ogni classe di scuola Secondaria di 

I grado. In caso di parità di voti, si provvederà al sorteggio. 

Terminate le operazioni di voto, i genitori delegati, consegneranno al Responsabile di plesso: 

 
1. Elenco egli elettori che hanno espresso il voto; 

2. Busta contenente il verbale delle operazioni di voto e proclamazione degli eletti; 

3. Busta con le schede votate; 

4. Busta con le schede nulle. 

 

I docenti RESPONSABILI DI PLESSO cureranno gli adempimenti di cui sopra, sono 

invitati,altresì, a fornire la necessaria collaborazione in termini di organizzazione e suggerimenti 

all’atto della costituzione dei seggi, nonché ogni altra forma di consulenza che dovesse essere loro 

richiesta dai genitori circa le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

 

Alle ore 16,00 si svolgeranno le assemblee dei genitori durante  le quali i coordinatori dei consigli 

di classe per la scuola secondaria e i coordinatori di plesso per la scuola primaria e dell’infanzia 

illustreranno il Piano dell’offerta formativa per l’a.s. 2019-2020. 

Al termine delle assemblee saranno costituiti i seggi elettorali che, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, 

resteranno aperti per consentire le operazioni di voto. 

Al termine delle votazioni si procederà alle operazioni di scrutinio delle schede e alla 

proclamazione degli eletti.  
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Ultimate tutte le operazioni, il materiale sarà consegnato al collaboratore Scolastico in busta chiusa 

e sigillata, che provvederà a consegnarlo in segreteria entro il giorno successivo. 

 

Sarà costituito un seggio elettorale in ogni classe o sezione,  formato da 3 genitori (un presidente e 2 

scrutatori).  

 

Tutto il materiale necessario (elenchi, schede, modelli di verbale) sarà consegnato al responsabile di 

plesso. 

 

Si ricorda che i Sigg. genitori, potranno votare per ogni sezione/classe/ in cui è iscritto il proprio/a 

figlio. 

 

Si invitano tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina a notificare la presente 

informativa ai genitori, tramite comunicazione scritta sul diario dell’alunno. 

 

I docenti sono pregati, di controllare che i genitori abbiano preso visione dell’avviso scritto sul 

diario dei propri figli. 

 

f.to    Il Dirigente Scolastico 

        Filomena Rita FOLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 39/93 

 

 
A.A. 

D.L. 


