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Oggetto: Decreto convocazione assemblee e indizione delle elezioni componente genitori CdC 2018-19 
 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche, 
TENUTO CONTO della delibera del CdI del 12.09.2018 

CONVOCA 
per il giorno 26 ottobre 2018 alle ore 16,00 le assemblee di classe con il seguente Ordine del Giorno 
1 - linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo (si discuterà sui problemi della classe) 
2- costituzione del seggio e operazioni di voto 

DELEGA 
il coordinatore di ogni classe a presiedere I'assemblea. 

INDICE 
per la medesima data del 26 ottobre 2018 le elezione dei Rappresentanti dei Genitori degli studenti nei Consigli di Classe 
per I'a.s. 2018/19. Le assemblee e le elezioni si terranno presso ciascuna sede associata (Ozieri, Bono, Pozzomaggiore). 
Hanno diritto al voto entrambi i genitori degli studenti. Coloro che hanno figli in classi diverse hanno diritto al voto in 
ciascuna classe. 
Le assemblee avranno luogo nell'aula della classe cui si riferiscono. Dopo le assemblee si procederà alle operazioni di voto, 
che avranno la durata di 2 ore. 
I referenti delle sedi associate sono invitati a provvedere alla buona riuscita delle elezioni, curando i rapporti con la 
segreteria della scuola, informando (con specifico tagliando o con altra modalità ritenuta opportuna) e promuovendo il più 
possibile l'evento presso le famiglie e sollecitandole alla partecipazione. Per ciascuna Classe dovrà essere redatto apposito 
verbale nel quale devono essere riportate le varie fasi delle assemblee e l’esito delle votazioni con i nominativi dei genitori 
eletti. Al termine delle operazioni, il materiale dovrà essere consegnato alla commissione elettorale. 

 
INDICAZIONI OPERATIVE  
Alle assemblee debbono partecipare tutti i docenti della classe, al fine di illustrare sia la programmazione didattico educativa 
annuale, sia le modalità delle votazioni, sia le problematiche ed i modi di partecipazione democratica alla gestione della 
scuola, come previsto dal D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 416 che disciplina la costituzione e le competenze degli Organi Collegiali, 
dei comitati dei genitori; eventuali assenze da parte dei docenti dovranno essere puntualmente giustificate e, salvo legittimo 
impedimento, preventivamente comunicate alla Dirigenza. 
L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo del DS o di un docente 
a ciò delegato (coordinatore di classe o in subordine docente più anziano) che la presiede, nonché i primi problemi della classe 
rappresentati dai genitori o dai docenti presenti, procede alla elezione dei rappresentanti della componente genitori nei consigli 
di classe. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde 
facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 
Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di 
far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori 
della classe e l'urna elettorale. 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe hanno luogo sulla base di una unica lista comprendente tutti gli 
elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero 
superiore a uno (quindi nel caso di elezioni di due genitori si può esprimere una sola preferenza). Nell'ipotesi in cui due o più 
genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 
sorteggio. 
II presente decreto viene notificato a tutti i docenti e genitori interessati alle elezioni per mezzo di pubblicazione all’albo. 
La commissione elettorale garantirà il necessario supporto. 
Confidando nella massima collaborazione e partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof. Stefano Manca 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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