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Ai Docenti

Ai Genitori

All’Albo

Al sito Internet

Sedi Secondaria I grado

Oggetto: Indizione elezioni per rinnovo OO.CC. di durata annuale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la C.M. 73 del 5 agosto 2010;
VISTA l’O.M. 215/91 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 27 settembre 2022;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche del 6 ottobre 2022

INDICE

per giovedì 20/10/2022 le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale: consigli
di Classe.
L’assemblea preliminare – con inizio alle ore 17.00 – avrà come ordine del giorno l’illustrazione
della progettazione didattica annuale, i compiti e funzioni dei consigli.
Alle 18.00 saranno costituiti i seggi in ogni sezione. Se necessario è anche possibile istituire un solo
seggio per più classi.
Ciascun genitore è candidato ed elettore in ogni classe in cui siano iscritti i suoi figli; nel caso di
presenza di più figli nella stessa classe il genitore vota una sola volta.
Si possono esprimere due preferenze.
Alle ore 19.00 le operazioni di voto si concluderanno e si procederà allo scrutinio. Tutte le
operazioni debbono concludersi per le 19.30.
Vengono eletti i genitori che hanno avuto il maggior numero di preferenze in ciascuna classe; a
parità di voti si procede per sorteggio.
Con riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, si evidenzia che nel caso in cui siano
adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in
corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, si provvederà a darne notizia e a
fornire le opportune indicazioni operative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli
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