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AI GENITORI
E P.C : AI DOCENTI
AL DSGA
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
ATTI – ORGANI COLLEGIALI
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA
ANNUALE A.S. 2022/2023 – CONVOCAZIONE GENITORI
Sono convocate le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali di durata annuale:
Intersezione (Infanzia) , di Interclasse (Primaria) di classe (Secondaria di primo grado).
Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità on line come nel precedente anno scolastico
attraverso GOOGLE .
Esse, come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n.215/1991, presiedute dalla dirigente scolastica
saranno precedute da assemblee on line , attraverso la piattaforma GOOGLE MEET, come di seguito
indicato:
data per tutti gli ordini di scuola : 25 ottobre 2022
orari assemblee:
Scuola dell’Infanzia: dalle ore 14.30 alle ore 15.15;
link: meet.google.com/eur-htik-oep
Scuola Primaria: dalle ore 15.15 alle ore 16.15;
link: meet.google.com/khe-woeg-nme
Scuola Secondaria : dalle ore 16.15 alle ore 17.15;
link: meet.google.com/fyg-udkm-dng
Operazioni di voto per tutti gli ordini di scuola dalle 17.15 alle 20.15.
Le assemblee saranno finalizzate ad illustrare ai genitori:
l’Offerta Formativa;
la valenza della partecipazione dei genitori agli OO.CC. della Scuola;
le modalità di espressione del voto.
Nei giorni immediatamente successivi alle operazioni, i docenti Parrillo Genoveffa (Infanzia e
Primaria) e Izzo Carlo (Secondaria) procederanno all’elaborazione di dati e redigeranno un unico
verbale con le risultanze delle operazioni di voto di ciascuna sezione e classe dei singoli plessi
scolastici.
Si ritiene opportuno ricordare che tutti i genitori inclusi nell’elenco della sezione/classe sono elettori
ed eleggibili.

I rappresentanti da eleggere sono:
▪ 1 per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia;
▪ 1 per ogni classe della Scuola Primaria;
▪ 4 per ogni classe della Scuola Secondaria di I grado.
Le preferenze da esprimere sono:
1 per la scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria;
2 per la Scuola Secondaria di I grado.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione si
procede per sorteggio. Alla presente, seguirà la proclamazione degli eletti. La pubblicazione sul sito
avrà valore di notifica agli interessati, come la presente convocazione.
La scrivente invita vivamente i genitori a partecipare in quanto la loro presenza negli Organi Collegiali,
oltre a costituire un fondamentale esercizio di diritto alla cittadinanza, consente di recepire riflessioni
e decisioni importanti per la tenuta stessa della Comunità Educante, nell’ottica della Democrazia agita
e della corresponsabilità.
La presente viene trasmessa per conoscenza a tutti i docenti dall’indirizzo di posta istituzionale dell’istituto,
per la successiva diffusione ai genitori con le consuete modalità. L’assistente amministrativa addetta, avrà
cura di inoltrarla ai genitori separati che ne abbiano fatto richiesta

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, porge i più cordiali saluti
La dirigente scolastica
Maria Rosaria Damiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/93.
L’originale è agli Atti

.

