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Casamassima, (fa fede la data del protocollo)         
Circolare n. 43 

Ai Docenti Coordinatori di Classe/Interclasse/Intersezione 

Ai Genitori degli alunni  

All'Albo  

Al Sito WEB 

E p.c. ai Docenti, al DSGA 

OGGETTO: Indizione elezioni organi Collegiali di durata annuale a.s. 2019/20 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte IA - Titolo IA, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 
VISTA l'O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 20399 del 01/10/2019 e la nota dell’ USR della Puglia prot. n. 27701 del 08 
Ottobre 2019 (elezioni Organi Collegiali di durata annuale per a.s. 2019/2020) 
  

INDICE 

le elezioni degli Organi Collegiali annuali per l’a.s. 2019/2020 nei consigli di classe enei consigli di sezione 

con il seguente calendario: 

Giorno/sede Assemblea Votazioni Scuola Voti esprimibili 

28/10/2019 

Presso IISS Majorana 

16:30-17:30 17:30-19:30 Infanzia 1 preferenza 

(cognome-nome) 

29/10/2019 

Presso la scuola “Rodari” 

16:45-17:45 17:45-19:45 Primaria 1 preferenza 

(cognome-nome) 

30/10/2019 

Presso la scuola “Dante”, 

plesso centrale e plesso 

succursale 

16:30-17:30 17:30-19:30 Secondaria di primo 

grado 

2 preferenze 

(cognome-nome) 

Le votazioni saranno precedute da un’assemblea condotta dai docenti coordinatori, durante la quale sarà 

trattato il seguente o.d.g.:  

- Illustrazione dell’offerta formativa dell’istituto ed eventuale trattazione di argomenti di carattere 

generale riguardanti la classe/sezione; 
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- Sottoscrizione del patto di corresponsabilità; 

- Candidatura della commissione mensa (solo per scuola primaria e infanzia); 

- Illustrazione della composizione e delle competenze dei consigli e dei rappresentanti; 

- Illustrazione delle procedure elettorali. 

 

Tutto il materiale utile alla conduzione dell’assemblea e alle operazioni elettorali sarà consegnato ai 

docenti coordinatori. Al termine dello spoglio la commissione elettorale riconsegnerà tutto il materiale 

utilizzato ai collaboratori opportunamente individuati. 

F.to II Dirigente Scolastico 
 Prof. Leonardo Campanale  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 

 


