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Prot. n. 3838 Sant’Antimo, 4 ottobre 2019 

 
A tutti I genitori degli alunni di ogni ordine e grado  

 dell’I.C. “Romeo-Cammisa “ 
Alla DSGA 

All’Albo 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Elezioni Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e sezione 
Secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività, i genitori degli alunni di ogni ordine e 
grado sono invitati a partecipare alle Elezioni Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e 
sezione 
Ai sensi della CM prot 20399 del 01-10-2019 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica - a.s. 2019/2020” sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
classe (SS1 e SP) e di sezione, secondo il seguente calendario e le modalità di seguito illustrate. 

Martedì 8 ottobre 
Elezioni rappresentanti Scuola Secondaria di Primo grado, Scuola Primaria e Scuola dell’infanzia 
del PLESSO ROMEO 

Mercoledì 9 ottobre 
Elezioni rappresentanti Scuola Primaria e Infanzia del PLESSO CAMMISA 

Dalle ore 17,30 alle ore 18,30, i docenti, riuniti per ciascun corso, incontreranno i genitori degli 
alunni per dare loro chiarimenti ed informazioni sugli organi collegiali e la loro funzione. 

Al termine di tali colloqui e, comunque, non prima delle ore 18,30 si insedieranno i seggi elettorali 
formati da 3 genitori, di cui uno dovrà essere il Presidente ed uno il Segretario. Sarà possibile, in 
caso di indisponibilità dei genitori, creare un unico seggio per uno o più corsi. Dopo l’insediamento 
i docenti possono ritenere esaurito il loro compito. 

Le operazioni di voto si protrarranno fino alle ore 19,30. 

Seguirà, quindi lo scrutinio con la conseguente proclamazione degli eletti. 

Al termine delle operazioni elettorali, i verbali dello scrutinio, redatti e sottoscritti dal Segretario e 
controfirmati dal Presidente del seggio saranno consegnati ai collaboratori dei DS che forniranno la 
massima assistenza. Il servizio d’ordine è affidato ai Proff. Flagiello Maria (SS1G plesso Romeo), 
Cristiani Pietrantonio (SP plesso Cammisa), Cantone Giusy (S.P. plesso Romeo) Sagliocco Paola 
(S.I. plesso Cammisa) e Migliaccio Luigi (S.I. plesso Romeo). Successivamente saranno 
comunicati i nominativi dei docenti che effettueranno l’assistenza nelle singole classi/sezioni. 

 Nell’augurare un buon lavoro, si confida nella collaborazione di tutti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93)  
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