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Prot. n.

/

Bientina, 02/10/2020

CIRCOLARE N. 18
AI Genitori degli alunni
Al Personale docente e non docente
Alla Commissione elettorale
Ai Coordinatori dei plessi
Al sito web
Al DSGA
dell’ I.C. “Iqbal Masih” Bientina-Buti
Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione per l’a.s.
2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTO il D.P.R. 31/05/1974 n. 416 e successive modificazioni.
 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16.06.1994, n. 297 concernente le norme sulla istituzione

degli organi collegiali della scuola.
 VISTA l’O.M. 02/09/1981 che unifica i testi delle OO.MM. Per le elezioni degli OO.CC..
 VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche e integrazioni;
 VISTA l’O.M. n. 267 del 04/08/1995
 VISTA l’O.M. n. 293 del 24/06/1996
 VISTA la C.M. n. 42 del 21/07/2014 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l’a.s. 2014/2015

INDICE
per l’a.s. 2020/2021, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15,07,1991, le elezioni per il rinnovo della componente
genitori all’interno dei Consigli di Classe, di interclasse, di intersezione e precisamente:
CONVOCA
le assemblee dei genitori delle sezioni/classi di tutti gli ordini di scuola, mediante l’applicativo Google MEET, per
l’incontro organizzativo propedeutico all’insediamento dei seggi con la scansione oraria sotto descritta. I link di
accesso verranno forniti per ciascuna sezione/classe dai docenti del team.
Orari delle assemblee:
DATA

SCUOLE SEC. DI PRIMO
GRADO

SCUOLE DELL’INFANZIA

SCUOLE PRIMARIE

Venerdì 09
ottobre

dalle ore 15,00 alle ore 16,00

dalle ore 16,15 alle ore 17,15

dalle ore 17,30 alle ore 18,30

Le assemblee, presiedute dai docenti delegati dal Dirigente Scolastico, avranno i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Presentazione delle linee educativo-didattiche di sezione/classe e degli aspetti organizzativi del plesso.
2. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei Consigli di classe, Interclasse,
Intersezione.
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3. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione del voto, individuazione candidature,
costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali.
Verrà redatto il verbale di apertura delle operazioni attinenti le elezioni che fa parte degli adempimenti delle elezioni
medesime che andrà riconsegnato con tutto il materiale delle elezioni a fine votazione.
Ultimate le operazioni di voto si procederà con la redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte
le diverse operazioni e l’indicazione dei risultati (il Verbale dovrà essere firmato dal presidente e dagli scrutatori). Alla
fine delle operazioni tutto il materiale dovrà essere consegnato agli uffici di Segreteria.
INDIVIDUA
i seguenti seggi elettorali:
SEGGIO
N.

1

2

LUOGO, DATA
sabato 10 ottobre
presso la scuola
secondaria di primo
grado di Bientina
sabato 10 ottobre
presso la scuola
secondaria di primo
grado di Buti

SCUOLE SEC. DI
PRIMO GRADO
ORARI
Bientina
dalle ore 08,30 alle ore
09,15

Buti
dalle ore 08,30 alle ore
09,15

SCUOLE PRIMARIE
ORARI

SCUOLE DELL’INFANZIA
ORARI

Bientina

Bientina

dalle ore 09,30 alle ore 10,15

dalle ore 11,30 alle ore 12,15

Quattro Strade

Santa Colomba

dalle ore 10,30 alle ore 11,15

dalle ore 11,30 alle ore 12,15

Buti

Buti

dalle ore 09,30 alle ore 10,15

dalle ore 11,30 alle ore 12,15

Cascine di Buti

Cascine di Buti

dalle ore 10,30 alle ore 11,15

dalle ore 11,30 alle ore 12,15

Il Dirigente Scolastico informa gli elettori che:









ogni seggio elettorale dovrà essere costituito da 3 genitori di cui uno Presidente e due scrutatori;
qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per ogni sezione o classe dei plessi, si provvederà a
costituire un seggio unico, composto come sopra descritto;
l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne fanno legalmente le
veci;
tutti i genitori sono elettori ed eleggibili;
i genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi Consigli di
Intersezione, di interclasse, di Classe; i genitori che hanno figli in più ordini di scuola possono votare nei
diversi consigli scegliendo la fascia oraria più consona;
ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA per la scuola dell’infanzia e primaria, DUE PREFERENZE
per la scuola secondaria di primo grado;
risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si procederà
a proclamare eletto il candidato più anziano di età.

Grazie a tutti per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi)
Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993

