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Prot. n° 4369/A19            Melicucco   17.10.2018 
 

Ai Genitori degli alunni 
Ai docenti 
Ai Collaboratori scolastici 
All’Albo della Scuola 

            e p. c.           Al Sig. Sindaco del Comune di Melicucco   

 
Oggetto: Indizione Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe/Sezione a. s. 2018/2019. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In conformità alla normativa vigente; 
Vista La O.M. n° 215 del 15/07/1991; 
Viste le OO.MM. n° 267 del 04/08/95, n° 293 del 24/06/96 e n° 277 del 17/06/98; 
Vista  la  C.M. n° 600  del 24/08/2018; 
Vista la delibera del C. di I., verbale n ° 01 del 10/09/2018. 

I N D I C E 
Le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale (elezioni dei genitori, rappresentanti nei 
consigli di classe/sezione) e convoca le assemblee dei genitori di ciascuna classe  dei seguenti giorni:  

 Venerdì     26/10/2018   ore 15,00 Scuola Secondaria di I Grado; 

 Martedì      30/10/2017   ore 15,00 Scuola Infanzia 

 Martedì      30/10/2017   ore 16,00 Scuola Primaria 
 

La durata dell’assemblea sarà di  1 ora. Durante la prima parte il coordinatore illustrerà ai genitori i risultati  delle 
osservazioni di inizio anno sulle classi, i progetti e le uscite proposti per l’anno scolastico in corso; 

1. L’assemblea, ascoltata e discussa una comunicazione introduttiva del docente delegato dal Dirigente 
Scolastico, procederà alla costituzione di 1 (UNO) seggio; 

2. Il seggio sarà formato da 3 genitori: uno con funzioni di Presidente, due con quella di scrutatore; 
3.  Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 15,30 alle ore 16,30 per la Scuola dell’Infanzia e dalle ore  

16,00 alle ore 17,00 per la Scuola Secondaria di 1° grado e dalle ore 17,00 alle ore 18,00 per la scuola 
Primaria.  

4. Al termine delle operazioni elettorali i seggi procederanno allo scrutinio dei voti, alla proclamazione degli 
eletti ed alla redazione di apposito verbale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Emma STERRANTINO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 
Tagliando da restituire all’insegnante di classe.. 

======================================================================== 
 

 
Il /La sottoscritto/a ______________________________________________________genitore dell’alunno/a 

______________________________________ classe ______ Sez. ______ Plesso ______________________ 

DICHIARA 

di aver ricevuto la comunicazione relativa al rinnovo dei Consigli di Classe/sezione per l’ a .s. 2018/2019. 

 

Data ________________     Firma ______________________________ 

http://www.icsmelicucco.gov.it/

