Unione Europea

Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”
Cosenza

MIUR
Al Personale Docente
tramite bacheca docenti
Ai Genitori degli studenti frequentanti il LS
Fermi di Cosenza
tramite bacheca scuola
Al DSGA
SEDE
Al sito dell’istituto
E p. c. al DS dell’Istituto Monaco
E p. c. al DS dell’Istituto Pezzullo

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei genitori per elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe a. s. 2017/18 e
Elezioni Organo di garanzia per componente decaduto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gli artt. 21 e 22 O.M. del 15/07/2001 n. 215;
 VISTI
L’O.M. n. 267 del 4 agosto 1995;
 VISTA
L’O. M. n. 293 del 24 giugno 1996;
 VISTA
L’O. M: n. 277 del 17 giugno 1998;
 VISTA
il D.P.R. 235/07;
 VISTO
La Circolare ministeriale prot. AOODGOSV n. 11642 del 26.09.2017, che richiama le precedenti circolari
 VISTO
sulla elezione degli OO CC a livello di istituzione scolastica;




VISTA
VISTA

La nota dell’USR per la Calabria prot. n. 0014943 del 02-10-2017 ;
La delibera n. 39 del Consiglio di Istituto del 04/10/2017;
INDICE,

ai sensi del comma 1, art. 21 dell’O.M. n° 215/91 e del comma 1 art. 5 del D.P.R. 235/07, per le ore 16.30 di venerdì 27 ottobre
2017 l’Assemblea dei Genitori per l’elezione dei Rappresentanti della Componente Genitori nei Consigli di classe e della
componente genitori nell’Organo di Garanzia. A tal fine, ai sensi del comma 2, art. 21, si delegano i Docente Coordinatori dei
rispettivi Consigli o i docenti più anziani dei consigli di classe senza coordinatori a presiedere le assemblee, che si svolgeranno
nei plessi dove le classi sono allocate (Molinella/Marraffa, Pezzullo, Monaco). Si ritiene opportuno precisare l’obbligo della
partecipazione all’assemblea da parte di tutti i docenti componenti dei Consigli in oggetto. All’inizio dell’Assemblea i Delegati
procederanno alla discussione del seguente O.d.G.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Presentazione degli aspetti organizzativi del plesso;
Illustrazione e sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità;
Presentazione della programmazione educativo-didattica di classe;
Esame dei primi problemi della classe evidenziati dai genitori;
La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: le funzioni dei consigli di Classe;
Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione candidature, costituzione seggi
elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali.

Al termine dell’assemblea, che durerà il tempo necessario per la discussione dei punti di cui all’O.d.G., sarà allestito in ciascuna
classe un seggio elettorale (o in alternativa uno per classi parallele) costituito da un Presidente e da due scrutatori e si procederà alle
operazioni di voto per eleggere:
1. due (2) rappresentanti nei consigli di classe (attraverso l’espressione a scrutinio segreto di un (1) voto di preferenza);
2. un (1) rappresentante nell’Organo di Garanzia (attraverso l’espressione a scrutino segreto di un (1) voto di preferenza).
LE OPERAZIONI DI VOTO AVRANNO INIZIO ALLE ORE 17.30 E TERMINERANNO ALLE ORE 19,30.
I docenti coordinatori di classe ed i docenti più anziani dei consigli di classe senza coordinatore, delegati dal Dirigente Scolastico a
presiedere l’assemblea, forniranno un supporto tecnico al seggio per le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli
eletti. Sarà cura del docente presidente dell’assemblea consegnare il verbale e le schede alla Commissione elettorale,

che provvederà alla sua archiviazione con l’ausilio del personale di segreteria.

I genitori interessati a candidarsi per l’Organo di garanzia dovranno esprimere la loro disponibilità entro il 17.10.2017 presso
l’Ufficio di Segreteria.
IL DSGA predisporrà l’apertura degli uffici della segreteria per tutta la durata delle operazioni di voto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Gabriella Greco
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

