
 

 
   Prot. n.8109/A19                                                                            Lecce, 03.10.2016  
Carratta                                                                                                                                      Alle Sigg. Docenti Scuola Secondaria di 1°  
                                                                                                                                                   Ai Sigg. Genitori degli alunni di 
                                                                                                           Scuola Secondaria di 1° grado 
                                                                                                                                                   All’Albo 
                                                                                                           Al Sito web 
                                                       CIRCOLARE n°21 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe  a.s.2016/17 
 
                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO   il D.P.R. n° 416 del 31.5.1974 art.3; 
VISTA   l’O.M. n° 215 del 15.7.1991e successive integrazioni; 
VISTA   la Circolare Ministeriale n° 7 del 21.9.2016  
VISTA   la delibera del Collegio dei Docenti n° 7 del 09.9.2016 
 
                                                                      INDICE 
le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe per l’a.s.2016/17. 
                                     
                                                                    CONVOCA 
 Il giorno  26 ottobre 2016,dalle ore 16.00 alle ore 17.00, in ciascuna classe di Scuola Secondaria di 1° 
grado, l’assemblea dei genitori alla quale parteciperanno i docenti delle rispettive classi di appartenenza 
degli alunni. A conclusione dell’assemblea, durante la quale un/a docente di classe illustrerà i compiti del 
Consiglio di classe, due genitori e una docente della classe costituiranno il seggio elettorale. 
Le operazioni di voto avranno alle ore 17.00 e si concluderanno alle ore 19.00. 
Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio elettorale provvederanno allo spoglio delle 
schede votate e redigeranno il verbale di chiusura delle operazioni di voto. 
Il suddetto verbale insieme alle schede votate, sarà consegnato, in busta sigillata, alla Commissione 
Elettorale il giorno successivo, entro le ore 9.00. 
Sarà cura della Commissione certificare la validità delle operazioni elettorali svolte e consegnare alla 
Dirigente Scolastica l’elenco degli eletti per ciascuna classe.  
La Dirigente Scolastica procederà alla nomina ufficiale dei rappresentanti eletti per ciascuna classe.  
Si rammenta che possono essere espresse un massimo di due preferenze per classe e saranno eletti i 
quattro genitori più suffragati per ogni classe. 
   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(dott.ssa Bruna MORENA) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.93/1993 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

“AMMIRATO-FALCONE” 
Via Raffaello Sanzio, 51 – LECCE 

tel. 0832-345717 fax 0832-346283  C.M. LEIC89100T C.F. 93099140753 
e-mail: leic89100t@istruzione.it  pec: leic89100t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.ammiratofalcone.gov.it 
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