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Circolare interna n. 30  Sassari, 11 ottobre 2018 

  
Ai sigg. Genitori degli alunni 

Scuola dell’infanzia 
Scuola primaria 
Scuola secondaria di I grado 

SEDE CENTRALE, SEZ. STACCATE e PLESSI 

Oggetto:  Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 2018/19. 

Convocazione assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori. 

Informazione ai genitori 

Si comunica alle SS.LL che le assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori si terranno il 

giorno lunedì 29 ottobre 2018 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e il giorno martedì 30 ottobre 

2018 per la scuola secondaria di primo grado. Le assemblee inizieranno alle ore 16.30. 
Le operazioni in argomento si svolgeranno secondo la procedura semplificata di cui all’O.M. n° 215/1991, 

artt. 21 e 22, e avranno luogo nelle aule assegnate alle diverse classi. 
Durante le assemblee di classe/sezione, che si svolgeranno dalle ore 16.30 alle ore 17.30, saranno illustrati ai 

genitori l’offerta formativa della Scuola e le linee essenziali della progettazione educativo-didattica della 

classe oltre al regolamento di Istituto e al patto educativo di corresponsabilità elaborato dalla Scuola e 

approvato dagli Organi Collegiali. L’assemblea sarà inoltre occasione di dialogo tra i genitori e gli 

insegnanti. Le istanze che emergeranno saranno riportate successivamente all’interno dei rispettivi consigli 

di intersezione, di interclasse e di classe. 
Vista l’importanza che riveste l’iniziativa e le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali, è 

gradita la partecipazione di tutti i Genitori degli alunni. 
Alle ore 17.30, dopo aver costituito il seggio, i Genitori procederanno alle operazioni di voto per eleggere in 

ciascuna sezione/classe i rappresentanti, sulla base di un’unica lista costituita dai Genitori stessi, come 

appresso indicato: 
Scuola dell’infanzia  - n. 01 rappresentante per ogni sezione (n.1 preferenza) 
Scuola Primaria  - n. 01 rappresentante per ogni classe (n.1 preferenza) 
Scuola Secondaria di I Grado  - n. 04 rappresentanti per ogni classe (n.2 preferenze) 

Qualora non fosse possibile costituire il seggio (Presidente + due scrutatori), i Genitori presenti e quelli che 

si presenteranno a scuola in tempo utile, potranno votare nel seggio costituito in altra classe, possibilmente 

della stessa sezione.  
Le operazioni di voto che si concluderanno improrogabilmente entro le ore 19.30 previa consegna da parte 

del Presidente del seggio al Dirigente Scolastico o a un suo delegato del verbale debitamente compilato, delle 

schede votate e di quelle non utilizzate. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Antonello Pilu 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993  n. 39. 

 

..l.. sottoscritt… …………………………………………, genitore dell’alunn… ……………………………………, 

frequentante la classe/sezione …………………………………….. della scuola 

……………………………………….. (plesso …………………………………) dichiara di essere stato informato 

dalla Scuola, attraverso comunicazione scritta, in merito alle elezioni dei rappresentanti dei genitori, che si 

terranno il 29 ottobre 2018 (scuola dell’infanzia e primaria) e il 30 ottobre 2018 (scuola secondaria di I 

grado). 
Sassari ……………………  Il genitore 




