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Oggetto; Convocazione assemblee dei genitori 
 
Prot. n. 3483 /C16a                                                                                      Sondrio, 26/09/2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto  Legislativo n.297 del 16.04.1994; 

VISTI  gli artt. 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991; 

 

C     O     N     V     O     C     A 

per il giorno 15 ottobre 2015 alle ore 16.00 le Assemblee dei Genitori di tutte le classi della scuola 
per la elezione dei propri rappresentanti in seno ai CONSIGLI di CLASSE per l’anno scolastico 
2015/2016 e per l’organo di garanzia per gli aa.ss 15/16 e 16/17. I Genitori della classe sono 
convocati alle ore 16.00. 

Il calendario dei lavori sarà il seguente: 

1. ore 16.00 a) convocazione dell’assemblea di classe; 
b) discussione della programmazione didattico -educativa  annuale 
presieduta dal coordinatore di classe; 
c) costituzione del  seggio elettorale  mediante  designazione  da parte 
dell’assemblea di n. 3  membri di cui uno  presidente  e 2 scrutatori; 

2.   ore 17.00 apertura del seggio elettorale a ammissione al voto degli elettori; 
3.   ore 18.00 chiusura del seggio elettorale, scrutinio dei voti, proclamazione degli 

eletti e redazione del relativo verbale.    
 
Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori. 
Ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza sull’apposita scheda che sarà consegnata all’atto 
della votazione. 
I due candidati che riportano il maggior numero di voti sono proclamati eletti nel Consiglio di 
Classe per l’anno scolastico 2015/16. 
A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 
Il genitore che riporta il maggior numero di voti è proclamato membro dell’organo di garanzia, che 
avrà durata biennale.  
Nella sala di convocazione dell’assemblea sono affissi gli elenchi degli elettori, in ordine alfabetico, 
contraddistinti da un numero arabo, dal Cognome, dal nome e dal luogo e data di nascita. 
Il voto di preferenza potrà essere espresso mediante l’apposizione, sulla scheda, del cognome e 
del nome del candidato prescelto. 

 
                                                              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Giovanna BRUNO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per  
gli effetti dell’art. 3 c.2 D.lgs n.39/93.                                     

                                  

 


