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ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
ISTRUZIONESECONDARIA 1° GRADO   “C. Salutati-A. Cavalcanti”Piazza A. Moro, 1 – 

51011 Borgo a Buggiano (PT) c.f.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 
32018ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it 

www.istitutosalutaticavalcanti.it 

Circolare n. 12 
                                      Buggiano  09 ottobre 2019                                                                    

                                                                                                                                Ai  docenti dell’istituto 
                                                                                                                                Ai  genitori degli alunni 

Alla componente A.T.A. 
                                                                                                                                Alla Commissione elettorale 

                                                                                                                                Agli atti ed al sito web scuola                                                                                                                              
 
OGGETTO:  Elezione dei rappresentanti dei genitori con procedura semplificata nei Consigli di Interclasse, 
di Intersezione, di Classe e Organo di garanzia per l’anno scolastico 2018-2019 

VISTA la C.M. 20399 del 01/10/2019 
VISTA l’O.M. 215/91 e ssmm e ssii;  
VISTA la delibera n.1 del Consiglio di Istituto del 09 ottobre 2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 
 

 I N D I C E 
 
 

Le elezioni in oggetto e convoca i genitori per le assemblee e le votazioni  per LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019 
con le seguenti modalità:   

SCUOLA DELL’INFANZIA – h 16:45 – presso la Scuola Primaria “Cavalcanti” 

SCUOLA PRIMARIA – h 17:15 – presso la Scuola Primaria “Cavalcanti” 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO – h 16:30 – presso la Scuola Secondaria “Salutati” 

Assemblee - costituzione del seggio elettorale - votazioni 

Le assemblee sono coordinate rispettivamente dai docenti coordinatori di intersezione (sc. infanzia), 
interclasse (sc. primaria) e di classe (sc. sec. I grado). 
Nel corso dell’assemblea con i genitori saranno trattati i seguenti argomenti: 
- illustrazione e discussione delle linee generali della programmazione didattico-educativa annuale; 
- profilo della classe nel primo periodo di attività didattica; 
- compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli. 
Le assemblee avranno indicativamente la durata di 30 minuti. 

Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori elettori del seggio. 
Ciascun genitore vota nel seggio della classe o sezione del proprio figlio. 
Viene espressa una sola preferenza per i rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione (infanzia) e 
interclasse (primaria) e due preferenze per i consigli di classe (secondaria). 
Per l’elezione dei rappresentanti nell’Organo di Garanzia potrà essere espressa una sola preferenza. 
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Il seggio resta aperto per due ore dal momento della sua costituzione. Al termine delle votazioni vengono 
espletate le operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

Ricordo che le operazioni di voto sono demandate ai genitori stessi. Per coordinare le operazioni 
preparatorie ed attuative delle elezioni nei due plessi saranno comunque disponibili le docenti referenti del 
plesso.                                                                                                                                            

       
Il Dirigente Scolastico  
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