ISTITUTO COMPRENSIVO
“COLOZZA”
Trav. sa Insorti d’Ungheria, 11 - 86100 Campobasso
C.F.92070240707 - C.M. CBIC84700C - Tel. 0874405722 Fax 0874/405730
E-mail : cbic84700c@istruzione.it – PEC: CBIC84700C @PEC.ISTRUZIONE.IT

Prot. n. 0002522/II.2

Campobasso, 24/09/2018
ALL’ALBO PRETORIO DELL’ISTITUTO
AL SITO DELLA SCUOLA
AI SIGG. DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
LORO SEDI
AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
LORO SEDI

OGGETTO : Rinnovo organi collegiali di durata annuale – Anno scolastico 2018/19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’apposita delibera del Consiglio d’Istituto assunta in data 12/09/2018;
decreta
1. Sono indette le elezioni per il rinnovo dei consigli di interclasse nella Scuola Primaria , dei consigli di intersezione nella
Scuola dell’Infanzia e dei consigli di classe nella Scuola Secondaria di I° grado;
2. Le elezioni si svolgeranno il giorno venerdì 26/10/2018, come di seguito indicato:
 Elezioni di interclasse (classi terze e quinte) presso il plesso di Scuola Media in Traversa Insorti d’Ungheria n. 11 :
ore 15.30 / 16.30 assemblea, ore 16.30 / 17.30 votazioni;
 Elezioni di interclasse (classi prime, seconde e quarte) presso il plesso di Scuola Primaria in Via S. Antonio dei
Lazzari : ore 15.30 / 16.30 assemblea, ore 16.30 / 17.30 votazioni;
 Elezioni di intersezione presso il plesso di Scuola dell’Infanzia di Via Crispi :
ore 16.45 / 17.45 assemblea, ore 17.45 / 18.45 votazioni;
 Elezioni consigli di classe presso il plesso di Scuola Media in Traversa Insorti d’Ungheria n.11 :
ore 17.00 / 18.00 assemblea, ore 18.00 / 19.00 votazioni
3. Le elezioni si svolgeranno secondo il seguente ordine del giorno
 illustrazione, da parte del docente coordinatore per la media o dei docenti delle classi primarie e dell’infanzia, delle
competenze del consiglio; assemblea e designazione del Presidente e degli scrutatori; costituzione dei seggi composti
dal Presidente e da due scrutatori designati dall’assemblea (si ricorda che tutti i genitori sono candidati e nello stesso
tempo elettori)
 a seguire votazioni, scrutinio e proclamazione degli eletti.
 Il seggio sarà costituito da 3 genitori presenti all’assemblea.
 Nella eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo
l’assemblea, di far votare gli elettori presenti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine sarà trasferito
l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.
 L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi
come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuite, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri
tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile.
 Ciascun genitore vota nella classe o sezione in cui è iscritto un proprio figlio. Il voto deve essere espresso mediante
l’indicazione del cognome e nome del rappresentante prescelto scritto in stampatello e in caso di omonimia,
indicando il luogo e data di nascita.
 Non è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega.
Le votazioni, da effettuarsi sulle schede predisposte e consegnate dal Presidente, consentono l’espressione di UNA sola
preferenza per la Scuola Primaria e dell’Infanzia e di DUE per la Scuola Media.
Vengono eletti rappresentanti dei genitori : nel consiglio di interclasse (Scuola Primaria) 1 genitore per ogni classe o
pluriclasse; nella scuola dell’Infanzia 1 genitore per ogni sezione. nei consigli di classe della Scuola Media 4 genitori per
ogni classe.
I verbali, le schede e tutti i materiali adoperati per le operazioni elettorali dovranno essere consegnati presso l’Ufficio di
Segreteria.

F.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. ssa Angelica TIRONE)

