
 
 

 
 
 
San Vito Dei Normanni, 20/10/2022 

 
Ai Genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I°grado “Buonsanto” 

Ai docenti della Scuola Secondaria di I°grado “Buonsanto” 

Alla Commissione Elettorale 

All'Albo 

 

 

Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 49 

 
OGGETTO: Convocazione Assemblea/Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Classe 

 

 

VISTO il prot. AOODGOSV 24032 del 06/10/2021; 

VISTA l’ O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998. 

VISTE le disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021, come convertito dalla legge n.133 del 

24 settembre 2021; 

sentito l’RSPP di Istituto; 
 

IL DIRIGENTE CONVOCA 
 

le assemblee dei genitori degli alunni della scuola secondaria di I° grado nelle rispettive classi del 
plesso Buonsanto il giorno 27 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 17.30. 

 

Le riunioni seguiranno il seguente ordine del giorno: 

- Comunicazione organizzazione oraria delle classi; 

- Patto di corresponsabilità Scuola-Famiglia; 

- Composizione e competenze dei Consigli di classe. 
 

 

Ogni assemblea sarà presieduta dai docenti delegati i quali illustreranno gli argomenti all' 
O.d.G. e le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della Scuola, 
alla composizione e la competenza dei Consigli oltre che delle modalità di espressione di voto. 
 
Al termine delle assemblee, dopo mezz’ora dall’orario di inizio, verrà costituito il seggio 
composto da n. 3 genitori (uno dei quali fungerà da Presidente) per procedere alla elezione dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse. Il seggio si insedierà immediatamente e 
rimarrà aperto per un’ora. Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio dei voti. 
Le votazioni avverranno su un'unica lista composta dai genitori degli alunni della classe. Ogni 
genitore esprimerà un solo voto di preferenza, scrivendo sulla scheda il cognome del genitore 
prescelto o il corrispondente numero dell'elenco. Per quanto non espressamente detto valgono le 
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disposizioni impartite dall’O.M. n. 215 del 15/07/91. 
 
I genitori impossibilitati a partecipare all’'assemblea, possono comunque votare recandosi a 
scuola entro l'ora su indicata. 
Vista l'importanza degli argomenti che saranno trattati, ritenendo la partecipazione delle famiglie 
un diritto-dovere si invitano le SS.LL. a partecipare e a contribuire al buon funzionamento degli 
OO.CC. 
Il presidente del seggio avrà cura di consegnare raccolto in busta chiusa al collaboratore scolastico 
in servizio per la consegna in segreteria. 
 

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof. ssa Maria Conserva 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 



 


