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Alla DSGA

Ai Docenti dell'Istituto Omnicomprensivo
Ai genitori degli alunni
Agli alunni dell'I.T.T.
Ai fiduciari dei plessi

All'Albo Al Sito Vr'eb

SEDI
Oggetto: l) Elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe, Interclasse e di

Itrtersezione 27,10,22-

p.l) Ai sensi delle dìsposizioni contenute nelle OO.MM. 15.7.91, nn.215,216 e 217,
modificate ed integrate dalle OO.MM. t.98 del 7-4.1992, n.267 d,el4.8.1995, n. 293 del
24.6.1996 e n, 2'77 del I7.06.I998, come ribadito eprescritto dallanotaMlURAOODGOSV
- DG N.ro 24462 che si allega, si procede per l'Anno Scolastico 22123 al rinnovo degli
organi collegiali annuali a livello di istituzione, in prima istanza per il consiglio di Classe,
Interclasse e di Intersezione. Le operazioni saranno tenute nel rispetto delle prescrizioni
Covid l9
Le operazioni, per classe/sezione, prevedono:
- 1'assemblea dei genitori e dei docenti di classe/di sezione: "la durata è quella stlettahehte
necessatia all'ascolto e allo discussione della programmazione didattico-educaliya
annuale " (art.22 O.M. 215191) - (Vedi allegato per la delega a presiedere)
- costituzione del seggio: (tre genitori) un presidente, un segretario, uno scrutatore
- operazioni di voto: dal momento in cui si chiude l'assemblea e, senza soluzione di
continuità, si costituisce il seggio, prendono avvio le operazioni di voto che non devono
essere inferiori alla durata di ore 2 per consentire a tutti i genitori di poter pa ecipare.

Conclusasi le operazioni di voto, il presidente di seggio dichiara aperto lo scrùtinio,
terminato il quale, in seguito a stesura di processo verbale, si procede alla proclamazione
degli eletti.

"Limilatamente alla sola elezione dei rappresentanli dei genitori, nella eventualilà in cui
gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo, è consenlilo.lopo l'assemblea, di.[or
totarc gli clcllot'i prcdclti presso il scggio di u 'allra classe, ncllo qualc a tal .line de'te
estere lraslèrito I'elenco degli elettori dello closre e I'urna elettorole" (c 6 art. 22 O M.
215/91\

Si conviene, come stabilito da1 Commissario Straordiflario, di indire le assemblee a cui
faranno seguito, come descritto, le operazioni di voto per il rinnovo dei consigli di classe,
intersezione di classe e di sezione per il

27 otaobre 2022 alle ore 15.00
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Di tanto le SS.VV. prowederanno a dar formale irformazione alle famiglie attraverso gli
alunni con awiso scritto da restituire regolarmente flrmato.
I fiduciari di plesso ritireranno il matgriale elettorale presso la segreteria in Montesano
Cap, entro il 25 c.m. Gli stessi saranno i consegnatari dei plichi sigillati in seguito allo
scrutinio. Nel porgere cordiali salùti, si ringrazia della consueta collaborazione.

La Ditigente Scolastica
Doll ssa Antonietta Cantillo

AVVISO PER I GENITORI

I Sign.ri Genitori sono invitati a parteciparc ll2'l ottobte 2022 alle assemblee per il rinflovo
dei Consigli di sezione/classe/interclasse a cui faranno seguito le operazioni di voto per
l'elezione dei propri .appresentanti.
Le assemblee di sezione avranno inizio alle ore 15.00 presso l'edificio scolastico

. Subito dopo la prima fase assemblcarc, costituitosi il
seggio, si darà seguito alle operazioni di voto che si concluderanno aìle ore 18.00 Saranno
ammessi alvoto tutti i genitori presenti entro l'arco di tempo indicato.

ll Docente I genitori

Montesano S/M 21 ottobre 2022

AVVISO PER I GENITORI

I Sign.ri Genitori sono invitati a patteciparc il2'7 ottobrc 2022 allo assemblee per il rinnovo
dei Consigli di sezione/classe/interclasse a cui faranno seguito le operazioni di voto per
l'elezione dei propri rappresentanti.
Le assemblee di sezione avranno inizio alle ore 18.00 presso l'edihcio scolastico

. Subito dopo la prima fase assembleare, costituitosi il
seggio, si darà seguito alle operaziofli di voto che si concluderan[o alle ore 18.00 Saranno
ammessi al voto tutti i genitori presenti entro l'arco di tempo indicato.

Il Docente I genitori

Montesrno S/M 2l ottohre 2022
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Allegato n, I

La Dirigente
delega a presiedere le assemblee di sezione e di classe secondo lo schema che segue:

NB: si ricorda che i seggi organizzati per assemblee devono essere presiedùti da genitori.

Il materiale di scrutinio - da cui si evincerà il nominativo del genitore eletto - deve risultare
per classi/sezioni.

Buon lavoro e cordiali saluti

Plesso Scolastico Sezioni/classi Presidente di assemblea
Scalo Sc.. dell'lnf- l^-2n--sez Basile Rosa

Di Mieri Sabina
Scalo Sc. Primaria classi 1^ _2^ _3^ Lovizio Maria Paola

4^-5^ Rinaldi Elvira
Scalo ITT Classi 1^ 2^ Annunziata Donato
Scalo ITT « 3^4^_5^ Fornino Maria
Scalo Sc. Sec. I grado Classi Corso D

Classi Corso E
Larocca Rosetta
Morena Carmrne

Capoluoso - - Sc.. dell'lnf 1^ - sez Arnone Rosa
Capoluogo Sc Prirnaria classi 1^- 2^ - 3^ Botta Giovanna

Picone Antonella
CaDoluoso - Sc. Sec. I erado classi l^- 2^ - 3^ Caouto GiuseDDina
Arenabianca Sc. dell'lnf 1^ - sez Marino Annamaria
Arenabianca Sc. Primaria Classi 1^ -2^ -3^ Speniìlo Angelìna

Tardiano - Sc.. dell'lnf- 1^sez Bianco Rosalba
Tardiano Sc. Primaria Classi 1^ -2^ -3^4^ - 5^ Fico Giuseppina
Tardiano Sc. . Sec. I srado classi l^- 2^ Marchesano Arianna
Casalbuono Sc.. dell'lnf 1^ sez Masullo Giuseppina
Casalbuono Sc-Primaria classi l^ _2^ _3^ Mileo Giuseppe

Casalbuono - Sc.. Sec. lqrado classi 1^- 2"- 3" Marmo Michele


