
 
 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale Lodi Terzo 

Via Salvemini, 1 - 26900 - Lodi (LO) tel. 037130657 Fax 0371431369 

C.F. 92559860157  Cod. Mecc. LOIC814001  www.icloditerzo.edu.it 

loic814001@istruzione.it         loic814001@pec.istruzione.it 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Lodi, 19 settembre 2019     

Circ. n. 25 

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al personale A.T.A  

 

 

Oggetto: Indizione Elezioni OO.CC. di durata annuale, classe, interclasse, intersezione A.S. 2019-2020 

 

Visto il D.P.R N. 416 del 31/05/1974; 

Vista l’O.M. N. 2015 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni; 
Vista la circolare n. 18 del MIUR prot. 8032 del 07/09/2015 e la circolare n. 21613 del 16/09/2015; 

 

sono indette le elezioni dei rappresentanti degli Organi Collegiali in oggetto per l’a.s. 2019/2020 nei giorni: 

 

mercoledì  2  ottobre 2019 (Scuola Secondaria) 

giovedì  3  ottobre 2019 (Scuola Primaria) 

venerdì 4 ottobre 2019 (Scuola dell’Infanzia) 

 

In tali date avranno luogo le assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione. 

Durante l’assemblea presieduta dai docenti delegati dal Dirigente Scolastico: 

- verranno illustrate brevemente ai genitori le linee essenziali del PTOF della scuola e dei piani di studio 

annuali di ogni classe; 

- verrà letto il Patto formativo con cui docenti e genitori definiscono le modalità di collaborazione per tutto 

l’anno scolastico, da sottoscrivere secondo le modalità indicate nella circolare n° 17 a.s.19/20 del 16 

settembre 2019, pubblicata sul sito web della scuola; 

- verranno illustrati i compiti e le funzioni dei Consigli di Classe previsti dalla normativa attuale e le 

procedure di voto per le elezioni dei rappresentanti. 

Il materiale necessario per le elezioni sarà disponibile all’interno di ogni singola classe. 

Le assemblee si svolgeranno nei rispettivi plessi dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 

Al termine dell’assemblea, in modo autogestito dai genitori, verranno costituiti i Seggi, uno per ogni sezione, 

composto da tre genitori: un presidente e due scrutatori, di cui uno avrà la funzione di segretario. 

Immediatamente inizieranno le operazioni di voto che si concluderanno alle ore 20.00.  

I componenti dei Seggi segneranno, sull’elenco degli elettori i votanti. Tutti i genitori sono elettori ed 

eleggibili. 

Si ricorda che si elegge un rappresentante dei genitori per ciascuna classe della Scuola dell’Infanzia e 

Primaria, quattro rappresentanti per ciascuna classe della Scuola Secondaria.  

Al termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio, al termine del quale avverrà la proclamazione degli 

eletti. I verbali, gli elenchi e il materiale relativo alle votazioni saranno chiusi in apposita busta che verrà 

consegnata al personale della scuola che provvederà alla consegna negli uffici di segreteria.                        

SI AUSPICA E SI RACCOMANDA LA PIU’ VIVA PARTECIPAZIONE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa.                                                               
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