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              LECCE, 19 /09/2019

 AI DOCENTI  PRIMARIA -INFANZIA
 ALL’ALBO GENITORI

 AL D.S.G.A.
 AL SITO WEB

LORO SEDI
 OGGETTO: Decreto Indizione Elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTA l’O. M. n. 215 del 15/07/1991, e successive modifiche OO. MM. N. 267 del 04/08/1995,
                         n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

 VISTO il T. U. n. 297/1994, parte 1^ - Titolo 1^ - concernente le norme sulla Istituzione degli   
Organi Collegiali della Scuola; 

 VISTA il Piano annuale delle attività approvato dal C.D. la del. n.11 del Collegio Docenti 
dell’11.09.2019 ; 

INDICE  LE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE

nei Consigli di Classe per la Scuola Primaria  e nei Consigli  di Sezione per la Scuola dell’Infanzia

Le operazioni per la Scuola Primaria  si terranno :

 GIORNO  2/10/ 2019  ORE 16,00  assemblea genitori –docenti  presso la sede in Via Daniele .

 GIORNO 3/10/ 2019 ORE 16,00   assemblea genitori –docenti 

presso le sedi “E. DE AMICIS” P.tta  Conte Accardo e “SAN DOMENICO SAVIO” via M.Palumbo

COSTITUZIONE DEL SEGGIO
Al termine dell’assemblea  elle ore 17,00, i genitori dovranno procedere alla costituzione del seggio e 
all’avvio delle operazioni di voto. Potrà formarsi anche un solo seggio per le classi a modulo o sezioni 
infanzia, composto da un presidente e due scrutatori di cui uno con funzione di segretario.                      
Il seggio resterà aperto per 2 ore. Alla chiusura, ore 19,00 , si procederà alle operazioni di scrutinio e alla 
proclamazione degli eletti. Tutta la documentazione ,verbali,registri firma e schede saranno consegnati in 
busta chiusa all’ufficio di segreteria.

MODALITA' DI VOTO:
 hanno diritto al voto entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni della classe;

i genitori dopo il voto firmano l’elenco elettori; 
 deve essere eletto un solo rappresentante per classe sulla base di un'unica lista comprendente
      tutti i genitori degli alunni della classe; 
 si possono esprimere fino a due preferenze, pertanto, è necessario e determinante che si presenti una rosa

di   almeno  n.3 candidati che consenta una minima lista di non eletti a cui accedere in caso di surroga; 
 risulterà eletto il genitore che avrà totalizzato il maggior numero di voti e a parità di voti  si 
     procederà al sorteggio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA  ADDOLORATA ZINGARELLO
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