
 

 

Prot. n. 

Palermo, 24.09.2018 

Ai Docenti e al personale ATA dell’ IC Russo-Raciti 

Al DSGA 

Ai Genitori  

All’Albo dell’Istituto  

Al sito istituzionale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte1^ - Titolo 1^ 

concernente le norme sull’ istituzione degli Organi Collegiali della Scuola 

VISTA    la delibera n. 131 del verbale n. 21 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 21.09.2018  

 

DECRETA 

Art. 1 

E’ indetta l’elezione per il rinnovo degli Organi Collegiali a durata annuale nei Consigli di Intersezione/ 

Interclasse/Classe. 

Art. 2 

Le votazioni relative all’elezione della rappresentanza dei Genitori nei Consigli di Intersezione, 

Interclasse e Classe, di cui al precedente art. 1, avverranno secondo il seguente calendario: 

 Lunedì      08.10.2018 – ore 15.00/18.00 – Scuola dell’Infanzia (plessi Agazzi e Don Bosco)  

                                                    ore 16.15/19.15 – Scuola dell’Infanzia (plesso Maritain) 

 Martedì     09.10.2018 – ore 15.30/18.30 – Scuola Primaria (plesso Don Bosco) 

 Mercoledì 10.10.2018 – ore 15.00/18.00 – Scuola Secondaria di I gr. (plesso G. Russo) 

Le operazioni di voto saranno precedute, la prima ora, da un’assemblea di classe alla presenza dei 

docenti delle singole classi per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, alla presenza dei tutor e dei 

coordinatori per la Scuola Secondaria di I gr. 

Il seggio sarà presieduto da uno dei genitori presenti. 
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Ove il seggio per mancanza dei genitori non si formasse, il docente con più anzianità di servizio 

compilerà la parte del verbale relativa all’assemblea e curerà che venga assicurato il diritto di voto ai 

genitori presenti tramite l’accorpamento del seggio non formato con quello di un corso il cui seggio si sia 

formato. 

I componenti della Commissione Elettorale e i docenti  che hanno presieduto le assemblee avranno 

cura di fornire collaborazione per le operazioni di voto, di scrutinio e di verbalizzazione ai genitori 

componenti dei seggi e raccoglieranno il materiale elettorale ed i verbali di seggio a conclusione delle 

operazioni elettorali. 

Ove non fossero presenti genitori, al termine dell’orario previsto per lo svolgimento delle operazioni di 

voto, uno dei membri della Commissione Elettorale redigerà il verbale del seggio e delle operazioni di voto 

precisando che non è intervenuto nessun genitore della classe durante l’orario previsto per le operazioni di 

voto. 

Le operazioni di voto si svolgeranno a scrutinio segreto su schede appositamente predisposte. 

Al termine delle operazioni di scrutinio sarà redatto un apposito verbale a cura dei Presidenti dei seggi. 

Si precisa che gli elettori della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria possono esprimere nella 

scheda una sola preferenza, mentre quelli della Scuola Secondaria di I gr. numero due preferenze. 

La scelta dei nominativi dovrà essere fatta in base all’elenco dei genitori messo a disposizione in 

ciascun seggio. Il numero dei rappresentanti eletti sarà pari ad uno per ciascuna sezione della Scuola 

dell’Infanzia, pari ad uno per ciascuna classe della Scuola Primaria e pari a quattro per ciascuna classe della 

Scuola Secondaria di I gr.. 

 

 

 

 Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Sabina Minardi 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 


