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Barcellona P.G. 1 ottobre 2018
-

Ai Docenti

-

Ai Genitori degli alunni

-

Alla Commissione Elettorale

-

Al D.S.G.A.

-

All’Albo

Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo degli OO.CC. a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n.416
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n.297
VISTA la O.M. n.215 del 15 luglio 1991 modificata e integrata dalla O.M. 277/98
VISTA la C.M. n.192 del 3 agosto 2000
VISTA la C.M. n.73 MIURAOODGOS prot.n.5879 R.U./U. del 5 agosto 2010
Vista la delibera del Consiglio di Istituto
INDICE
Per l’a.s. 2018/2019 lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Classe, Interclasse, Intersezione.
Le elezioni si svolgeranno il giorno 16 ottobre 2018 nei rispettivi plessi secondo il seguente orario:
 Assemblea dei genitori presieduta dai Coordinatori di Classe: dalle ore 16.00 alle ore17.00.


Costituzione del seggio elettorale: ore 17.00 (3 genitori:1 presidente + 2 scrutatori).



Votazione: dalle ore 17.00 alle ore 19.00.



Chiusura del seggio elettorale: ore 19.00.



Scrutinio e proclamazione degli eletti.

I docenti coordinatori di classe sono delegati a presiedere l’assemblea, illustreranno ai genitori la
situazione iniziale della classe e la funzione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
Contestualmente si svolgerà l’elezione dei rappresentanti dei genitori per l’Organo di Garanzia, il
cui seggio verrà collocato presso la sala docenti della Sede Centrale.
I docenti cureranno la trasmissione della presente, facendo trascrivere il contenuto sul diario degli
allievi e controllando l’avvenuta presa visione da parte dei genitori.

Si raccomanda ai Docenti di partecipare all’assemblea e ai Responsabili di
plesso di essere presenti fino alla conclusione delle operazioni.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Eleonora Corrado)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93)

