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Cerveteri , 09 ottobre  2018 

CIRCOLARE N. 35 
Ai Docenti  

Alle famiglie 
Ai collaboratori scolastici  

dell’I.C. Don Lorenzo Milani 
p.c. AL DSGA 

 LORO SEDI 
Oggetto: Elezioni Organi Collegiali 
Le elezioni dei rappresentanti di Intersezione, Interclasse e Classe si svolgeranno nei rispettivi plessi 
secondo il seguente calendario: 
SCUOLA DELL’INFANZIA martedì 16 /10/2018 

Ore 16,30 – 17,30 (assemblea) Ore 17,30 – 19,30 Votazioni 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO              martedì 16 /10/2018 

Ore 15,30 - 16,30 (assemblea) Ore 16,30 – 18,30 Votazioni 
 

SCUOLA PRIMARIA              giovedì 18 /10/2018 
Ore 17,00 – 18,00 (assemblea) Ore 17,00 – 19,00 Votazioni 

 
Ordine del giorno delle assemblee: 

1. Programmazione didattica educativa  ; 
2. Illustrazione delle linee guida della didattica e metodologia applicata; 
3. Valenza e procedure delle elezioni degli OO.CC. 

Al termine di ciascuna assemblea le operazioni di voto saranno gestite autonomamente, per ciascun 
seggio, da tre genitori nominati tra gli elettori iscritti nel seggio stesso, facenti rispettivamente funzioni 
di Presidente (ha mansioni di garante della correttezza del voto, controlla l’identità dei votanti e               
consegna siglate le schede elettorali), di Segretario verbalizzante (ha la mansione di stilare i verbali               
precompilati) e di Scrutatore (procede allo spoglio delle schede). Per ciascun seggio saranno a              
disposizione i materiali utili allo svolgimento delle elezioni. Al termine delle votazioni i Presidenti di               
Seggio consegneranno i plichi con i verbali e le schede, al personale collaboratore scolastico di turno,                
che provvedera’ alla consegna del materiale in segreteria nella sede di Valcanneto. Le operazioni di voto                
sono gestite soltanto dai genitori. La componente genitori è così rappresentata: 

● Nella scuola dell’Infanzia e in quella Primaria, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, 
un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. 

● Nella scuola Secondaria di I Grado fino a quattro rappresentanti eletti per classe dai genitori               
degli alunni iscritti. 

Tutti i genitori degli alunni iscritti sono contemporaneamente elettori ed eleggibili. Ciascun elettore può              
votare la metà dei membri da eleggere, quando questi sono in numero superiore ad uno. Se due o più                   
genitori riportano lo stesso numero di voti si procede, ai fini della proclamazione, al sorteggio. 

  
                           F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Paola Di Muro 
 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 
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