
 

 
Istituto d’Istruzione Superiore Secondaria Statale 

“Eugenio Pantaleo”   
già istituito con  D.P.R. n° 1284  del 30/09/1953 

Settore ECONOMICO Indirizzi: Amministrazione Finanza e marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali per il Marketing – Orientamento Sportivo A.F.M. 

Settore TECNOLOGICO Indirizzi: Informatica - Telecomunicazioni – Costruzioni Ambiente e Territorio  -  Chimica Materiali e Biotecnologie 

Settore ALBERGHIERO:  Servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Cod. Fisc.: 95215890633       Via Cimaglia 96 -  80059 Torre del Greco       Tel./Fax  081-8812241 

E-MAIL: NAIS12800T@istruzione.it;     PEC: NAIS12800T@pec.istruzione.it;         SITO: www.iissspantaleo.edu.it           

 

 

 

 

 

     Preparati oggi ad affrontare il domani            

                                                                    
 

Ai Docenti 

Al Dsga 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Indizione elezioni rappresentanti della componente genitori nei Consigli di classe e 

nell’Organo di Garanzia - A.S. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 294, parte I - Titolo I, 

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; 

VISTO il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998; 

VISTO  il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 17681/2020 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo annuale della componente genitori dei consigli di classe (n. 2 

rappresentanti) e nell’organo di garanzia (n. 2 rappresentanti: un membro effettivo ed un 

supplente).  

 

L’elettorato attivo e passivo per le elezione dei rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori 

degli alunni iscritti alle classi interessate dalle elezioni o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

Le VOTAZIONI avranno luogo lunedì 29 ottobre 2020 secondo le seguenti modalità: 

- Dalle ore 16:00 alle ore 16:30 il coordinatore di classe (su delega del DS) illustrerà la 

programmazione didattico-educativa annuale e presenterà la classe. 

- Dalle ore 16:30 alle ore 18:30 assemblea dei genitori, insediamento dei seggi, votazione e spoglio. 
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Il coordinatore, su delega del D.S. illustrerà le: 

- Funzioni del Consiglio di Classe e ruolo dei rappresentati dei genitori; 

- Funzioni dell’Organo di Garanzia e ruolo del membro rappresentante dei genitori. 

I genitori, dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per lo svolgimento delle elezioni, si 

riuniranno in assemblea, al termine della quale verrà insediato il seggio elettorale. 

Al termine della successiva discussione di approfondimento, verrà redatto il verbale dell’assemblea, 

secondo le modalità del fac-simile predisposto. 

Successivamente si procederà alla votazione. I genitori riceveranno: 

a) n. 1 scheda per l’elezione dei rappresentati nei consigli di classe 

b) n. 1 scheda per l’elezione dei rappresentanti nell’organo di garanzia 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI NEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da 2 scrutatori, di cui uno anche con funzioni di 

segretario, scelti tra i genitori non candidati. 

Ciascun elettore esprime una sola preferenza. 

Vengono eletti 2 rappresentati per classe. 

Per ogni singola classe dovrà essere redatto un verbale distinto. 

Nell’eventualità in cui il numero degli elettori di una o più classi sia esiguo è consentito far votare i 

predetti elettori presso il seggio di altra classe. 

Alla fine delle operazioni di voto, il seggio elettorale procederà allo spoglio delle schede tramite 

l’apposita tabella per lo scrutinio e alla proclamazione dei genitori eletti nei rispetti Consigli di Classe. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini della proclamazione degli eletti nei Consigli di 

Classe, lo stesso numero di voti, si procederà alla scelta del rappresentante per sorteggio. 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI NELL’ORGANO DI GARANZIA 

Tutti i genitori e tutori di alunni iscritti all’istituto sono eleggibili (non sono necessarie candidature). 

Si esprime una sola preferenza 

Può essere votato un qualsiasi genitore il cui alunno sia iscritto all'Istituto 

Il seggio elettorale procederà a scrutinare le preferenze ed ad indicarli nel verbale di scrutinio, la 

Commissione Elettorale procederà a cumulare i voti ottenuti nei singoli seggi elettorali per stabilire i 

due genitori che, a livello d'istituto, hanno ottenuto il maggior numero di voti. Quindi procede a 

proclamare il genitore eletto che ha ottenuto più voti quale membro effettivo dell'Organo di Garanzia 

ed il secondo alunno con il maggior numero di voti quale membro supplente. A parità di voti viene 

eletto il genitore più anziano. 

La Proclamazione degli eletti verrà effettuata dalla Commissione Elettorale che procederà, in base ai 

voti riportati.  

      

   Il Dirigente scolastico 

           Dott. Giuseppe Mingione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo n°39/1993 
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