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Ai Docenti 
Ai genitori  

         Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado 
                                             Istituto Comprensivo TRASACCO 

 p. c.      DSGA Sede 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea – Elezione componente genitori 
          Consigli d’intersezione di Scuola dell’Infanzia, 
          Consigli d’interclasse di Scuola Primaria, 
          Consigli di classe di Scuola Secondaria di I° grado. 
           

Il Dirigente Scolastico 
 
Vista l’O.M. n. 215 del 15-07-1991 e successive modificazioni e integrazioni; 
Vista la circolare dell’USR; 
Visto il piano annuale delle attività;  
Sentito il Presidente del Consiglio di Istituto; 

convoca 
per mercoledì  23-10-2019 l’Assemblea dei genitori degli alunni, per i fini di cui all’oggetto, secondo il seguente orario: 
� Alle ore 15:00 per tutte le classi di Scuola dell’Infanzia e Primaria di Villavallelonga in via Roma; 

� Alle ore 16:45 per tutte le classi di Scuola dell’Infanzia e Primaria presso la sede di  Collelongo in via Malpasso; 

� Alle ore 16:45 per tutte le classi di Scuola dell’Infanzia di Trasacco presso la sede di Via Roma; 

� Alle ore 16:45 tutte le classi di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado  di Trasacco presso la sede in Via Cifilanico. 
L’Assemblea sarà presieduta dagli insegnanti di Sezione o Classe, delegati dal Dirigente Scolastico. Questi introdurranno i 
lavori con una breve relazione sulle funzioni dell’Organo Collegiale e illustreranno la proposta formativa. 
 
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI 

Assemblea, costituzione del seggio; votazione per 2 ore dall’insediamento del seggio; scrutinio dei voti.  
Senza soluzione di continuità. 

 
MODALITA’ DI COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 

Il seggio elettorale, uno per ciascuna classe o sezione, sarà composto da tre genitori, di cui uno con funzioni di Presidente, i 
cui nominativi saranno designati dall’Assemblea stessa. Qualora in una Sezione o Classe non si dovesse raggiungere il 
numero legale per la formazione del seggio (3 o 2 rappresentanti), gli elettori voteranno nel seggio di un’altra classe, nella 
quale, a tal fine, sarà trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 
I genitori della Scuola Primaria e Secondaria di Trasacco voteranno presso la sede in via Cifilanico; 
I genitori della Scuola dell’Infanzia di Trasacco voteranno presso la Scuola dell’Infanzia in via Roma ; 
I genitori della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Collelongo e Villavallelonga voteranno nelle rispettive scuole in via 
Malpasso di Collelongo e in Via Roma di Villavallelonga. 

 
MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO 

L’elenco dei genitori di ciascuna classe o sezione, costituisce anche lista dei candidati; 
Ogni elettore può votare: 

 un solo nominativo compreso nel rispettivo elenco elettorale, per la scuola dell’Infanzia e Primaria;  
 n. 2 nominativi per la scuola Secondaria di I° Grado. 

L’elettore che ha più figli in una stessa sezione o classe, vota una sola volta; l’elettore che ha più figli in sezioni o 
classi diverse, esercita l’elettorato attivo e passivo in tutte le sezioni o classi frequentate dai figli stessi; 
Per ogni sezione o classe verrà eletto: 

 Per la scuola dell’Infanzia e Primaria il genitore che avrà riportato il maggior numero di voti;  
 Per la scuola Secondaria di I° Grado i primi quattro genitori che avranno riportato il maggior numero di voti. 

    In caso di parità di voti, si procederà per sorteggio. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                 Prof. Fabio Massimo Pizzardi 

Firma autografa omessa i sensi dell’art. 3 
 del D. Lgs. n. 39/1993 




