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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Murmura” 89900  VIBO VALENTIA  - Via S. Aloe  20  – Tel. 0963.43713 – Fax 0963.471968  

E-mail: VVIC83400Q@istruzione.it vvic83400q@pec.istruzione.it Cod. Mecc. VVIC83400Q Codice Fiscale 96012630792 Sito web: 
www.istitutocomprensivomurmura.it 

                                                                                                                    Vibo Valentia,  17 Ottobre 2019 

Al Personale Docente 

 Ai  Sigg. Genitori degli alunni frequentanti le classi della scuola  

All’Albo - Al Sito Web – Agli Atti 

Al Personale ATA - Al DSGA 

Sedi 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione,  

         MARTEDI’ 22  ottobre 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 Nota MIUR del 1/10/2019, n. 20399 ”Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 

– a.s. 2019/2020”, 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 2019 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata 

annuale; 

VISTA la Delibera n.61 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 04 settembre 2019; 

SENTITO il Collegio dei docenti nella seduta del 13 settembre 2019 

VISTO il dispositivo prot. n. 0004113 del 17 Ottobre 2019  che INDICE presso l’Istituto Comprensivo Murmura 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e intersezione per l’anno scolastico 

2019/2020 che si svolgeranno il 22 ottobre 2019 

CONVOCA 
l’assemblea dei genitori di ciascuna classe/sezione dalle ore 16.30 alle ore 17,00 del 22 ottobre 2019 

 

DELEGA 

 

I docenti coordinatori della scuola secondaria di primo grado ed i docenti delegati della scuola primaria e della 

scuola dell’infanzia a presiedere le assemblee. 

DECRETA 

che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse/Intersezione/Classe, organi di durata annuale dell’I.C. 

Murmura sono indette per il giorno 22 ottobre 2019 

 

DISPONE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le elezioni in oggetto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
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Ore 16,30  - 17,00 

Assemblea 

Assemblea di classe presieduta dal docente coordinatore: in questa fase sono presenti 

anche gli altri docenti – Costituzione dei seggi (anche accorpando più classi della stessa 

sezione) 

Ore 17,00 -18,30 

Votazioni 

Votazioni, scrutinio, verbalizzazioni e consegna a cura dei genitori del seggio dei 

documenti alla Segreteria. 

Tutti gli insegnanti sono tenuti a partecipare all’assemblea, in modo da consentire una rotazione e permettere 

ai docenti di incontrare i genitori di tutte le classi. 

I coordinatori di classe presiederanno l’assemblea. 

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

Le elezioni in oggetto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

Ore 16,30  - 17,00 

Assemblea 

Assemblea di classe presieduta dal docente coordinatore: in questa fase sono presenti 

anche gli altri docenti – Costituzione dei seggi (anche accorpando più classi della stessa 

sezione) 

Ore 17,00 -18,30 

Votazioni 

Votazioni, scrutinio, verbalizzazioni e consegna a cura dei genitori del seggio dei 

documenti alla Segreteria. 

Tutti gli insegnanti sono tenuti a partecipare all’assemblea, in modo da consentire una rotazione e permettere 

ai docenti di incontrare i genitori di tutte le classi. 

Gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria delegati presiederanno l’assemblea. 

L’assemblea ha per oggetto:  

1. Presentazione scuola e PTOF; 

2. Regolamento di Istituto e Patto educativo di corresponsabilità; 

3. Competenze Rappresentanti dei Genitori;  

4. Costituzione Seggio. 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Tiziana Furlano 

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

 

 


