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Prot. N.3446 /C16 
   
  
                 AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI DI  
              SCUOLA DELL’INFANZIA 
              SCUOLA PRIMARIA 
              SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

                                                                                          
                                                                                                                                   SEDE 
 

         OGGETTO:- Indizione Elezioni della componente genitori nei consigli di 
                            classe/ interclasse /intersezione – a. s. 2016/2017. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. 31.05.1974 n.416; 
Visti gli artt. 21, 22,23 dell’O.M. n. 215 prot. n. 1598/ n. 10 del 15.07.91e ss.mm.ii.; 
Vista la C.M.n.18 del 07.09.2015; 
                                                          INDICE 
 
Le elezioni della componente genitori in seno ai Consigli di Classe di scuola Secondaria, di 
Scuola primaria e di Scuola dell’Infanzia, per l’a.s.2016/17. 
L’Assemblea dei genitori e le operazioni di voto si svolgeranno giovedì 27 Ottobre 2016 
presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo “E.Fermi” per tutti gli Ordini di 
scuola: 
Ore 16.00: Assemblea dei genitori; 

-  Ore 16.45: Costituzione seggi elettorali; 
-  Ore 17.00–19.00: Operazioni di voto. 

 
I seggi elettorali, uno per ciascuna Classe/Sezione,  saranno costituiti da n. 3 
genitori, di cui uno svolgerà le funzioni di Presidente. 
Ove necessario, si può costituire in ciascun segmento scolastico un seggio, o più, per la 
scuola dell’Infanzia, uno, o più, per la scuola Primaria e uno, o più, per la Scuola 
Secondaria di 1° grado. 
Ogni elettore potrà esprimere n. 2 voti di preferenza nella Scuola Secondaria e n. 1 
voto di preferenza nella Scuola Primaria e dell’Infanzia segnando nell’apposita 
scheda il nome ed il cognome rispettivamente di n. 2 e di n. 1 genitori degli alunni della 
classe o sezione o il numero corrispondente indicato nell’apposito elenco. 
 
N.B.:- Nella stessa giornata saranno consegnati i Buoni-libro,le cedole librarie e 
sarà illustrato e condiviso il Patto di Corresponsabilità per l’a.s. 2016.2017. 
Sicuri di una sentita e attiva partecipazione dei genitori, porgo cordiali saluti. 
 
 
Catenanuova,05.10.2016 

F.TO Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Agata Rainieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 


