ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LUZZI
Scuola Secondaria di I grado “L.G. Coppa”
Liceo Artistico “E. Iuso” - Liceo Classico
s
Prot. n. 7237/I.6

Luzzi, lì 18.10.2021

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado
Ai Genitori/Tutori della Scuola Secondaria di I grado
All’Albo dell’Istituto
Al sito istituzionale
Loro Sedi

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente genitori nell’ambito dei Consigli di Classe - a.s.
2021/2022

Visto il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974;
Visto il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
Visto il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999;
Vista l’O.M. n. 215/1991 e ss.mm. e ii. (OO.MM. n. 267/1995, n. 293/1996 e n. 277/1998);
Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AODGOSV 24032 del 06.10.2021 “Elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2021/2022”;
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 18.10.2021,

Si comunica alle SS. LL. che giovedì 28 ottobre 2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, in modalità online, si
procederà alle elezioni per il rinnovo della componente genitori nell’ambito dei Consigli di Classe.
In particolare, si precisa che:



sarà costituito un unico seggio elettorale formato da un Presidente e due Scrutatori per le classi di
ogni ordine e tipologia di scuola;
ogni genitore/tutore esercita il diritto attivo e passivo di voto e potrà esprimere una sola
preferenza.

Le operazioni di voto prevedono le seguenti fasi:
1. insediamento del seggio elettorale;
2. dalle ore 17.00 alle ore 17.30, alla presenza del coordinatore del Consiglio di classe, i genitori/tutori
accedono alla riunione su Meet utilizzando il codice dell’assemblea del giorno precedente;
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3. registrazione delle presenze da parte del coordinatore del Consiglio di classe dei genitori/tutori che
di volta in volta accedono alla riunione;
4. pubblicazione in chat del link del modulo Google utilizzato come scheda elettorale;
5. dalle ore 17.30 alle ore 18.00 votazione dei genitori/tutori presenti nella riunione;
6. alle ore 18.00 conclusione delle operazioni di voto;
7. dalle ore 18.00 scrutinio e relativa verbalizzazione;
8. invio del verbale delle operazioni di voto alla Commissione elettorale.
Le suddette elezioni avranno luogo sulla base di un’unica lista comprendente in ordine alfabetico tutti i
nominativi dei genitori/tutori della classe e si potranno eleggere n. 4 (quattro) rappresentanti dei genitori
nei Consigli di Classe.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della
proclamazione, al sorteggio.
Si ricorda ai docenti di essere presenti all’assemblea di classe (istituzionalmente obbligatoria giacché
rientrante nelle attività funzionali all’insegnamento) e di rendersi disponibili a far parte del seggio elettorale
qualora non vi sia un numero sufficiente di genitori per costituirli.
La Dirigente
dott.ssa Adele Zinno
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n. 39/1993)

Via San Leo - 87040 Luzzi CS - Tel. 0984.549452
Peo: csmm305001@istruzione.it – Pec: csmm305001@pec.istruzione.it
C.F. 98108730783 - C.M. CSMM305001 - C.U. UF0KH

https://www.omnicomprensivoluzzi.edu.it

