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Ai Sigg. Genitori

-

Al DSGA per quanto di competenza

OGGETTO: ASSEMBLEA DEI GENITORI - ELEZIONI SCOLASTICHE ORGANI COLLEGIALI DI DURATA
ANNUALE - FIRMA “ PATTO DI CORRESPONSABILITA’” (CLASSI PRIME).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo n.297/94
VISTA l’O.M.n.215 del 15/07/1991
VISTE le Delibere degli Organi Collegiali
CONVOCA
l’assemblea dei genitori degli alunni di tutte le classi della scuola secondaria dell’Istituto “Verdi-Cafaro”in data
Mercoledì 21 Ottobre 2015 - ore 15.30- .
Nel corso delle assemblee, che si svolgeranno nelle aule di appartenenza, si procederà alla discussione dei seguenti
punti all’o. d. g.:
1. Competenze dei Consigli di Classe e dei rappresentanti dei genitori;
2. Presentazione dell’impianto pedagogico-formativo-didattico del Piano dell’Offerta di Istituto e linee essenziali
delle programmazioni didattico-educative :Progetti curriculari ed extracurriculari per il miglioramento/
ampliamento dell’offerta formativa: consultazione dei genitori;
3. Viaggi d’ istruzione, visite guidate e uscite sul territorio;
4. Informativa ex D.L.gv.81 e successive modifiche e integrazioni;
5. Patto Educativo di Corresponsabilità ( solo classi prime);
6. Incremento/miglioramento delle modalità di comunicazione scuola-famiglia attraverso servizi on line;
7. Elezione dei rappresentanti dei genitori (quattro) nei consigli di classe.
Si incarica il docente coordinatore di classe di dare avviso scritto alle famiglie e di riscontrarne la firma per
presa visione
DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI VOTO
L’assemblea, che sarà valida con qualsiasi numero di genitori presenti , sarà presieduta da un docente delegato dal
Dirigente Scolastico come di seguito riportato.
Le operazioni di voto si svolgeranno subito dopo l’assemblea, previa costituzione del Seggio elettorale,
dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Il seggio elettorale sarà costituito nella stessa aula in cui si svolgerà l’assemblea.
In caso di necessità sarà possibile unire due o più classi in un unico seggio elettorale mantenendo distinte le urne.
Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni avranno inizio le operazioni di scrutinio (che non potranno essere
interrotte fino al loro completamento) e la proclamazione degli eletti.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procederà, ai fini della proclamazione, per
sorteggio.

2. Le modalità per la costituzione dei seggi sono le seguenti :
• Il Presidente dell’assemblea, con provvedimento formale a sua firma che redigerà seduta stante, costituirà il seggio
elettorale nominando un Presidente e due scrutatori tra i genitori designati dall’assemblea o da lui liberamente scelti
3. Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità fissate dall’O.M. n. 215 del 15/07/1991 che di seguito si
riassumono:
• L’elettorato attivo e passivo è esercitato da tutti i genitori degli alunni della classe, e da coloro che ne fanno
legalmente le veci, intendendosi, come tali, le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti con provvedimento
dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile;
• Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento, in mancanza del documento sarà sufficiente
il riconoscimento da parte di un componente del seggio o di elettore dello stesso seggio provvisto di documento;
• I componenti del seggio assicureranno la segretezza del voto predisponendo opportunamente lo spazio riservato alle
votazioni;
• Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso l’esercizio del voto per delega.
• Ogni elettore potrà esprimere fino a due voti di preferenza, indicando sulla scheda i cognomi prescelti, seguiti, ove
necessario, dai nomi e dalle date di nascita.
Al termine delle stesse, si procederà immediatamente allo scrutinio, alla verbalizzazione della seduta ed alla
proclamazione degli eletti.
Docenti delegati dal Dirigente a presiedere le assemblee dei genitori in data mercoledì 21.10.2015

Classe

Delegato dal Dirigente

1^ A

INGRAVALLE ROSA

2^ A

CIVITA ANTONELLA

3^ A

PARTUCCI VALERIA

1^ B

BATTAGLIA ROSA

2^ B

BUSSETI GIOVANNA

3^ B

CASSETTA M. APOLLONIA

1^ C

IEVA MADDALENA

2^ C

ZINGARO ROSANNA

3^ C

PELLEGRINI FRANCESCA

1^ D

FUSIELLO ANGELA

2^ D

BERNOCCO GRAZIA

3^ D

CRISTIANO ALESSANDRA

1^ E

CHIEPPA GIUSEPPINA

2^ E

QUACQUARELLI ARCANGELA

3^ E

ADDATI ALTOMARE

1^ F

PETRUZZELLI RICCARDINA

2^ F

MIRACAPILLO Maria

3^F

DELL’OLIO ANNALISA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Grazia SURIANO -

