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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO 

 “ C. BATTISTI”  
Via Costa n. 7 – 73100 LECCE    0832 306016 -  0832 276941 

 e-mail: leee00100C@istruzione.it 
www.battistilecce.it 

“ Con l’Europa investiamo nel vostro futuro “ 

 Decreto n. 413 del 02 ottobre 2019  

 Prot. (fa fede il protocollo) 

  

                                                                                      All’Albo on line 

                                                                             Al sito web 

                                                                        Agli atti 

 

Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni dei Rappresentanti di Classe e Sezione  

               a.s. 2019/2020. 

 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la O.M. 15.07.91 n. 215 w successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il  Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297; 

VISTO il D.P.R. 416 del 31.05.1994; 

VISTA la normativa vigente; 

                 DECRETA 

 

 Sono indette in ogni scuola della Direzione Didattica “Cesare Battisti” di Lecce le elezioni 

per i rappresentanti dei genitori nei consigli di sezione/classe per l’anno scolastico 2019/2020. 

           Le operazioni di voto si svolgeranno nella seguente giornata: 

 

    GIOVEDÌ 10 Ottobre 2019 

 

per la scuola primaria e per le scuole dell’infanzia. 

 

SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI: 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI dalle ore 16:00 alle ore 17:00; 

 

L’assemblea è presieduta da un insegnante di classe o sezione che illustrerà il funzionamento e le 

competenze dei consigli; nel corso dell’assemblea saranno, inoltre, illustrati: 

 I compiti, composizione e funzione dei consigli di interclasse/intersezione, con lettura e 

commento dell’art. 3 D.P.R. 416/74; 

 Gli obiettivi formativi per la classe/sezione sulla base dell’analisi dei bisogni; 

 Le attività dei laboratori/attività opzionali; 

 Le attività di recupero, potenziamento; 

 Le uscite didattiche/viaggi di istruzione; 

 Le regole generali dell’istituto. 
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INSEDIAMENTO DEI SEGGI:   dalle ore 17:00 alle ore 19:00 con la sola Componente dei       

                                                         Genitori e votazioni; 

 

         Le operazioni di votazione avranno inizio non prima delle ore 17.00 e si svolgeranno fino alle 

ore 19.00. Si informa che: 

 in ogni plesso è insediato un seggio per ogni classe/sezione. Componenti del seggio sono tre 

genitori, di cui uno con funzione di Presidente  e uno di Segretario. Qualora si verificassero 

difficoltà a insediare un seggio, se ne costituisce uno solo per più sezioni o classi. 

 Si vota scrivendo sulle schede (firmate da uno dei componenti del seggio) il cognome e il 

nome di un solo genitore di ogni classe o sezione. Chi ha più figli in più classi o sezioni, 

vota in ogni classe/sezione e se risulta eletto sceglie di rappresentarne una sola. Non devono 

votare persone che non sono comprese negli elenchi elettorali. Non è ammesso il voto per 

delega. Se in una classe/sezione due genitori conseguono lo stesso numero di voti, si 

procede all’elezione del rappresentante mediante sorteggio. 

È consentito ai genitori lo svolgimento di assemblee presso i locali scolastici in orari non 

coincidenti con le lezioni. 

 

       Si coglie l’occasione per salutare cordialmente tutti i genitori e per augurare una proficua e 

intensa collaborazione, ai fini della crescita qualitativa della comunità scolastica tutta. 

 

 

 

                                                                                   F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dr.ssa Maria Rosaria RIELLI 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 D.L.gs 

      n° 39/93, l’originale è agli atti dell’Ufficio) 
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