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Ai Sigg. docenti  in servizio nell’Istituzione scolastica 
All’ Albo dell’Istituzione scolastica - Al sito web – Agli Atti   

Ai  Sigg. Genitori degli alunni frequentanti le classi della scuola  

 e p.c. Agli alunni frequentanti le classi della scuola –  Al Personale ATA - Al Dsga 

SEDE 

Oggetto: Indizione elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, 
anno scolastico 2018-2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.P.R. n.416 del 31/5/74; 

VISTA l’ O.M. 215 del 15/7/91 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA l’OM 98 del 7/4/92; 

VISTA l’OM 267 del 4/8/95;  

VISTA l’OM 293 del 24/6/96;  

VISTA l’OM 277 del 17/6/98;  

VISTA la C.M. n. 2 del 02/10/2018 ”Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 

2018/2019”, consultabile sulla rete Intranet del MIUR, con la quale la Direzione Generale per gli Ordinamenti e 

per l’Autonomia Scolastica conferma le istruzioni già impartite nei precedenti anni con riferimento alle elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, precisando che le elezioni si svolgeranno secondo quanto 

previsto dall’O.M. n. 215 del 15/7/1991 e successive modificazioni ed integrazioni; 

CONSIDERATO che entro il 31 ottobre 2018 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata 

annuale; 

SENTITO il Collegio dei docenti nella seduta del 13 settembre 2018; 

SENTITO il Consiglio d’Istituto nella seduta del 13 settembre 2018, 

INDICE 
presso questo Istituto Comprensivo l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, 
interclasse e intersezione per l’anno scolastico 2018/2019 che si svolgeranno mercoledì 17 ottobre 2018. 

Dalle ore 16,30 alle ore 17,00 si terranno le assemblee di classe, dalle ore 17,00 alle ore 18,30 le 
votazioni. 

Le operazioni di voto si svolgeranno con la procedura semplificata prevista dagli artt. 21 e 22 

dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e saranno precedute dall’assemblea dei genitori della durata di 30 minuti. 

Al termine dell'assemblea si costituiranno i seggi per procedere alle operazioni di voto. 

Nel caso in cui non fosse possibile costituire il seggio per il numero esiguo di presenti, i genitori 

interessati potranno votare presso il seggio di altra classe. 

Si ricorda che tutti i genitori sono eleggibili ed elettori.   

Concluso lo scrutinio, le schede ed i verbali delle operazioni, sottoscritti dai componenti del seggio, 

dovranno essere consegnati in segreteria. 

                                                      Il Dirigente Scolastico 

    D,ssa Tiziana Furlano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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