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************************************************************************************************ 

 

 

Prot. n. 6314 V/8                        Teramo 08/10/2018 

 

         Ai Sigg. docenti – sede 

         Ai Sigg. Genitori LL.SS 

         Al personale A.T.A 

         Agli atti della Scuola 

         All’albo 

         Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Decreto indizione Elezioni Organi Collegiali di durata annuale. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
  
 - Visto l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM  267 del 04/08/1995, 

- Visto il Testo Unico approvato con il decreto legislativo 16/04/1994 n. 29, parte I°- titolo I° 
concernente le norme sulla istituzione degli  Organi Collegiali della Scuola. 
- Vista la circolare n° 2 del 02 ottobre 2018   

       

      DECRETA 

 L’indizione delle elezioni in tutte le classi dell’Istituto Comprensivo “Zippilli-Noè Lucidi” per 
designare i rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe,  Interclasse ed Intersezione secondo il 
sottoelencato calendario: 

 

giovedi  25 ottobre 2018: Scuola dell’ Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1° grado “M. 
Zippilli”; 

 

Verranno costituiti n. 4 seggi così come di seguito specificato: 

1) SEDE  MICHELESSI:  infanzia e primaria 
2) SEDE PIANO SOLARE : Piano Solare (infanzia); 
3) SEDE NOE’ LUCIDI:   Noè Lucidi (infanzia e primaria) – De Albentiis (infanzia); 
4) SEDE ZIPPILLI:  Zippilli (Scuola secondaria di 1°Grado). 

  

            
Si specificano le procedure relative alle operazioni di elezione :  
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CONSIGLI DI CLASSE: 
ore 16,00- 17,00 assemblea; 
ore 17,00-19,00 elezioni. 
 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE: 
 ore 16,00- 17,00 assemblea; 
ore 17,00-19,00 elezioni. 
 
CONSIGLI D’ INTERSEZIONE: 
ore 16,15- 17,15 assemblea; 
ore 17,15-19,15 elezioni. 
 
 
Conclusa l’assemblea in ogni classe sarà costituito un seggio elettorale composto da n. 3 genitori; in caso di 
difficoltà nella composizione della  Commissione elettorale sarà consentita l’aggregazione dei seggi. In ogni 
caso le urne rimarranno separate; 
 
Ogni genitore potrà esprimere una preferenza scegliendo un nome dall’elenco di tutti i genitori della classe 
che di per sé costituisce lista unica degli eligendi. L’espressione del voto NON PUO’ ESSERE 
DELEGATA. Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. In caso due o più 
persone avessero ottenuto lo stesso numero di voti l’eletto sarà designato con sorteggio. 
 
Al fine di consentire la costituzione dei seggi il personale di segreteria provvederà, entro il termine stabilito,  
a compilare ed a porre a disposizione della Commissione elettorale di Istituto gli elenchi alfabetici dei 
genitori elettori di ciascuna classe. 
 
Il genitore che ha più figli in classi diverse, esprimerà il proprio voto in ciascuna classe o sezione frequentata 
dai figli. 
 
I  Docenti coordinatori introdurranno le assemblee ed i genitori  autonomamente organizzeranno il seggio e 
le operazioni di voto. 
 
Per le classi prime l’intero Consiglio di classe parteciperà all’assemblea. 
 
        
 

     F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Dott.ssa Lia Valeri) 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D Lgs n. 39/1993  

 
     


