
 

 

 

 

 
IV ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI AURISPA 

96017 NOTO (SR) - Via O. Bacci 1 - Tel./Fax 0931/836975 - 836660 
sric859001@istruzione.it - sric859001@pec.istruzione.it - http://www.aurispa-noto.edu.it 

C.F. 83000710893 - C.M. SRIC859001 - codice univoco ufficio: UFEHVI 

 
 
 

Ai docenti Scuola Primaria e Scuola secondaria 
Al Dsga 
Agli atti 

 
Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Testo Unico approvato con D.Lgs. 16/04/1994, n. 297, parte I, Titolo I, concernente le norme sulla 
istituzione degli Organi Collegiali nella scuola. 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni contenente disposizioni relative alle 
modalità di svolgimento delle elezioni degli organi Collegiali della Scuola a livello di Circolo e d’Istituto. 
VISTA la nota MIUR prot. n. 20399 dello 01/10/2019 concernente le Elezioni degli organi Collegiali a livello di 
istituzione scolastica A.S.2019/2020,  
 

INDICE 
 

Ai sensi dell’art. 2 dell’O.M. n. 215/1991, le elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe/interclasse per l’a.s. 
2019/2020 per il giorno Venerdì 25 ottobre 2019, alle ore 16:00.  
Per ciascuna classe/interclasse è convocata l’assemblea dei genitori presieduta dai docenti coordinatori per la scuola 
secondaria e dagli insegnanti appresso designati per le interclassi. 
Al termine dell’assemblea, alle h. 16:30, si costituiranno i seggi elettorali (un presidente e due scrutatori designati 
tra i genitori) con la sola presenza del coordinatore (scuola secondaria) o dei delegati (scuola primaria) e quindi  si 
procederà con le elezioni dei rappresentanti secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. 
215/1991. Si rammenta che devono essere eletti n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe di Scuola 
primaria, n. 4 rappresentanti dei genitori per ogni classe di Scuola secondaria. 
Le operazioni di voto termineranno alle ore 18:00. Al termine si procederà allo scrutinio e alla nomina degli eletti. 
Delegati a presiedere    
Scuola secondaria: i coordinatori di classe  
Scuola Primaria :  
1°A La Rosa  -  1°B  Scarnato 
2°A Cannella 2°B  Toro - 2°C Sgandurra 
3°A/B  Cugno  - 3° C Civello Maria 
4°A Serrentino – 4°B/ Squasi 4°C/D Pitrolo 
5°A/B Caccamo – 5° C/D Salustro V; 
Per i plessi rurali l’orario di svolgimento delle elezioni è così fissato: 
-Testa dell’Acqua: h. 13:30 – h. 14:30 (presiede Perna primaria e Pantano secondaria) 
-Granieri (Plesso primaria): h. 13:30 – 14:30 (presiede Monaco primaria e Immè secondaria) 

  Il dirigente scolastico 
 f.to* Enzo Michelangeli 

* firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - d.lgs 39/1993 




