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Palazzolo dello Stella, 7 otoore 2019

OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali - rappresentant dei genitori
Intersezione. Anno scolastco 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI
VISTI
VISTO
VISTO

nei Consigli di Classe - Interclasse –

gli artt. 5,30 e 31 del decreto legislatvo 16 aprile 1994, n. 297;
gli artt. 21, 22 dell’ O.M permanente n. 215 del 15 luglio1991 e successive modificazioni;
la nota ministeriale m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0020399.01-10-2019;
a nota dell’USR di Trieste m_pi.AOODRFVG_12000 04_10_19 elezioni OO_CC 19_20
DECRETA

che le Elezioni rappresentant dei genitori nei Consigli di Classe – Interclasse – Intersezione per l’ anno scolastco
2019/2020 si svolgeranno VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019 secondo le seguent modalità
PLESSO
PRIMARIA CARLINO
PRIMARIA PALAZZOLO
PRIMARIA MUZZANA
INFANZIA MARANO
INFANZIA MUZZANA
PRIMARIA MARANO
PRIMARIA PRECENICCO
SECONDARIA CARLINO
SECONDARIA MARANO
SECONDARIA MUZZANA
SECONDARIA PALAZZOLO

ASSEMBLEA

COSTITUZIONE DEL SEGGIO
ELETTORALE E VOTAZIONI

CHIUSURA OPERAZIONI
ELETTORALI E SPOGLIO

dalle ore 14.00 alle ore 15.00

dalle ore 15.00 dalle ore 17.00

dalle ore 17.00

dalle ore 16.10 alle ore 17.10

dalle ore 17.10 dalle ore 19.10

dalle ore 19.10

dalle ore 17.00 alle ore 18.00

dalle ore 18.00 dalle ore 20.00

dalle ore 20.00

dalle ore 15.00 alle ore 16.00

dalle ore 16.00 dalle ore 18.00

dalle ore 18.00

Durante l’assemblea saranno prospettate competenze e compit dei consigli di Intersezione - inter classe - classe
In ogni aula sarà costtuito alla conclusione dell’assemblea un seggio eletorale composto da tre genitori; In caso di
difficoltà per la nomina degli scrutatori c consentto l’abbinamento dei seggi.
Le elezioni dei rappresentant dei genitori hanno luogo sulla base di un’unica lista in cui sono compresi tut gli
elettori della classe e mediante l’indicazione del cognome e nome del genitore cui si intende dare la preferenza.
Ogni genitore, potrà esprimere
 1 preferenza per le scuole primarie e le scuole dell’infanzia e sarà eletto per ciascuna delle classi
il genitore che avrà ottenuto maggiori preferenze
 2 preferenze per le scuole secondarie di 1°grado e saranno elet
i quattro genitori che avranno ottenuto maggiori preferenze.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Catia COCCARIELLI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993

