
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“F. MAZZEI” 

 

Via Don Milani, 2/4 - 59016 POGGIO A CAIANO (PO) Tel. 055/8778366- fax 055/8796524 

 

Circolare nr. 12                     Poggio a Caiano, 04/10/2018  

 

  Alla c.a. dei Docenti 

Al Personale ATA 

Ai Genitori degli Alunni  

All’albo del Sito Web 

Al DSGA 

I.C. Mazzei 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori negli OO.CC. – A.S. 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

In adempimento all’Ordinanza Ministeriale 215 del 17.07.1991 e successive modifiche, vista la C.M. 2 agosto 2012 n. 

73 prot. 5328, 

I N D I C E 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni negli OO.CC secondo il seguente calendario: 

 

Genitori della Scuola Data orario 

Infanzia De Amicis 

Via Mastrigalla 5 

Poggetto 

 

 

Lunedì 

22/10/2018 

 

 

Ore 17.00 – 17.30: Assemblea dei genitori con i Docenti Delegati dal D.S. che 

illustreranno la progettazione didattica di classe e le modalità di voto. Le 

assemblee si svolgeranno nei plessi e nelle classi di appartenenza. 
Ore 17.30 – 19.00: Insediamento del seggio elettorale con la sola presenza 

dei genitori, operazione di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori. 

Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti. 

Infanzia Pertini  

Viale G. Galilei  

Poggio a Caiano 

 

Genitori della Scuola Data orario 

Primaria Il Magnifico 

Via A. Soffici, 52  

Poggio a Caiano 

 

 

Martedì 

23/10/2018 

 

 

Ore 17.30 – 18.00: Assemblea dei genitori con i Docenti Delegati dal D.S. che 

illustreranno la progettazione didattica di classe e le modalità di voto. Le 

assemblee si svolgeranno nei plessi e nelle classi di appartenenza. 
Ore 18.00 – 19.30 Insediamento del seggio elettorale con la sola presenza 

dei genitori, operazione di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori. 

Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti. 

Primaria De Amicis  

Via Mastrigalla 5 

Poggetto 

 

Genitori della Scuola Data orario 

Sec. I grado Mazzei 

Via Don Milani, 2/4 

Poggio a Caiano 

Mercoledì 

24/10/2018 

Ore 16.30 – 17.00: Assemblea dei genitori con i Docenti Delegati dal D.S. che 

illustreranno la progettazione didattica di classe e le modalità di voto. Le 

assemblee si svolgeranno nei plessi e nelle classi di appartenenza. 
Ore 17.00 – 18.30: Insediamento del seggio elettorale con la sola presenza 

dei genitori, operazione di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori. 

Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti. 
 

Procedure di votazione:   

• Il seggio elettorale sarà aperto dalle ore 17,30 alle ore 19,00 per la scuola dell’infanzia; 18,00 alle ore 19,30 

per la scuola primaria, mentre dalle ore 17,00 alle ore 18,30 per la scuola secondaria di I grado; sarà 

costituito da tre membri scelti soltanto tra i genitori, riuniti in assemblea. Un genitore sarà individuato con 

funzioni di presidente di seggio e gli altri due con funzioni di scrutatori di cui uno con funzione di segretario 

per la compilazione del verbale (modello distribuito dalla segreteria didattica). 

 

• I candidati da eleggere devono essere in numero di due per la scuola dell’infanzia e primaria e in numero di 

quattro per la scuola secondaria.   
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• Sulla scheda che verrà consegnata si potrà esprimere un voto di preferenza per la scuola dell’infanzia e per 

la scuola primaria mentre due voti di preferenza per la scuola secondaria di I grado. 

 

• Subito dopo  la chiusura del seggio, si procederà allo spoglio delle schede, alla redazione del verbale con i 

nominativi e i voti conseguiti da ciascun candidato nonché alla proclamazione degli eletti. Al termine delle 

operazioni i verbali e le schede scrutinate saranno consegnati, dal Presidente di seggio, al Docente 

Coordinatore di plesso/classe che depositerà alla Commissione Elettorale presso la segreteria didattica. 

 

  F.to Il Dirigente scolastico 
   Dott.ssa Mariagrazia Ciambellotti 
    “Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
      sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 

 


