
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      A tutte le scuole della provincia di MATERA 

                                          Ai sigg. Genitori alunni               

      Accettura - Aliano – Gorgoglione – Oliveto Lucano -Stigliano 

                                                                                                                       All’Albo del Sito Istituzionale        

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei Genitori  nei  consigli di classe, interclasse e intersezioni- 

                     A.S.  2019/20 

 
VISTO  il D.P.R. n. 417/74 e la C.M. 270/86; 
VISTA l ’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 

277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno1996 e 17 giugno 1998; 
VISTO  il D.L.vo n. 297/94; 
VISTE   le norme che regolano i rinnovi degli OO.CC. di durata annuale;  
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto , verbale n.5/2  del 15/10/2019;   

D E C R E T A 

 di convocare le assemblee di classe/interclasse e intersezione per l’elezione dei rappresentanti dei genitori        

nei suddetti Consigli, per l’a.s. 2019/20 secondo il seguente calendario: 

 

 Lunedì 21 Ottobre 2019 ore 16,45, Scuola Primaria Accettura e Oliveto Lucano, scuola Primaria e 

dell’Infanzia  Aliano, Gorgoglione, dalle ore 17,00 alle ore 19,00 Infanzia, Primaria Stigliano   ; 

 Martedì 22 Ottobre 2019 dalle ore 16,30 alle ore 18,30, Scuola dell’Infanzia Accettura; 

 Lunedì 21 Ottobre 2019 ore 17,00 in poi, Scuola Secondaria di I° grado Accettura, Aliano, 

Gorgoglione e Stigliano; 

 Si invitano, pertanto, tutti i genitori a voler partecipare a dette assemblee per la scelta dei loro 

rappresentanti in seno ai singoli Consigli. 

 Tali assemblee hanno il fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione 

democratica della scuola, nonché quello di ascoltare e discutere le linee fondamentali delle proposte di 

programma didattico-educativo. 

o Ogni assemblea di classe sarà presieduta dal coordinatore dei consigli di classe della scuola primaria e 

secondaria di I grado e da una docente di ogni sezione della scuola dell’infanzia, secondo le modalità di 

cui all’art. 22 dell’OM 215/91: 

o I lavori dell’assemblea durano il tempo necessario all’ascolto e alla discussione di una relazione 

introduttiva del Presidente ed all’esame dei primi problemi rappresentati dai Genitori o dai Docenti; 

o L’elezione dei rappresentanti dei Genitori in seno ai suddetti Consigli, ha luogo sulla base di un’unica 

lista comprendente tutti i Genitori della classe/sezione interessata; 

o Ogni genitore è elettore e candidato al tempo stesso; 

o Ogni elettore può esprimere :2 voti di preferenza per la Scuola Secondaria I grado e 1 voto per la 

Scuola Primaria e dell’Infanzia; 
o Ogni seggio elettorale sarà costituito da un Presidente, da un Segretario e da uno scrutatore, designati 

direttamente dall’assemblea fra i genitori presenti e, si insedierà immediatamente dopo la chiusura dei 

lavori dell’assemblea, in modo che le operazioni di voto si svolgano senza soluzione di continuità rispetto 

all’assemblea e si concludano non oltre le ore 20,00; 

o In ciascuna classe, appena concluse le operazioni di spoglio, si procederà alla compilazione, in duplice 

copia, di apposito verbale, all’uopo predisposto. 

 

          

       La Dirigente Scolastica  

Livia CASAMASSIMA  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

Dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“R. MONTANO” 

Via Berardi, nr.9  -  75018  STIGLIANO (Matera)Tel. 0835/561210 - Fax 

0835/562929 

Codice Fiscale 83000230777 

PEC : mtic81100r@pec.istruzione.it  Mail: mtic81100r@istruzione.it  

-www.icstigliano.edu.it 

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione e Oliveto Lucano 

 

                                                                       A tutto il personale Docente 
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