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AI GENITORI
SEDE

OGGETTO:
CONVOCAZIONE
DELLE
ASSEMBLEE
PER
LE
PROCEDURE RELATIVE AL CONTRATTO FORMATIVO E PER
L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI
CLASSE.
Si comunica che le Assemblee dei genitori sono convocate 25 ottobre 2018 dalle ore
16.30 alle ore 17.30 per discutere sui punti 1,2,3 e 4 e dalle ore 17.30 alle 19.30 per
discutere sul punto 5 del seguente ordine del giorno:
1-insediamento dell’Assemblea di classe presieduta da un docente all’uopo delegato;
presentazione dell’offerta formativa elaborata dagli Organi Collegiali;
2-Illustrazione dei contenuti del PTOF a cura del docente delegato;
3-Illustrazione delle competenze del Consiglio di Classe;
4-Informazioni circa il regolamento interno e le procedure relative alla prevenzione
antinfortunistica e alla sicurezza (L. n.626);
5-Costituzione ed insediamento del seggio elettorale che deve procedere alle operazioni
di votazione e di scrutinio; elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Classe.
La procedura elettorale semplificata prevista dalla C.M. permanente n. 215 del
15/7/1991 e dalla C.M. n. 55 del 15/2/1995 è la seguente:
-alle ore 17.30 – subito dopo la costituzione del seggio - i docenti si allontanano
dall’aula e l’Assemblea dei genitori, ascoltate e discusse le linee del piano dell’offerta
formativa presentate dal docente delegato, procede, in ciascuna classe, alla costituzione
del seggio elettorale – composto da tre genitori, dei quali uno svolge le funzioni di
presidente e gli altri due quelle di scrutatori -.
Il seggio resta aperto sino alle ore 19.30.
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Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. Sulla scheda di voto potranno essere indicate
al massimo due preferenze; la rappresentanza da eleggere è di QUATTRO UNITA’ per
ciascun consiglio.
Qualora non si raggiunga il numero di quattro rappresentanti, in sede di seggio si
procederà al sorteggio per integrare il numero dei rappresentanti.
Terminate le operazioni di voto il seggio procede allo scrutinio ed all’individuazione
degli eletti.
Subito dopo tale procedura gli atti saranno consegnati all’ufficio di segreteria.
Ai sensi dell’art. 22 dell’O.M. 215 del 15/7/91, comma 6, “nell’eventualità in cui gli
elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo
l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe, nella quale
a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale”.
Bari ,11 ottobre 2018
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