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ISTITUTO COMPRENSIVO PESARO VILLA SAN MARTINO 
Via Leoncavallo 24, 61122 – PESARO 

C.F. 80032060412 
0721 453548 fax 0721 417609 

psic82500q@istruzione.it 

 

Prot. vedi segnatura                                                                    Pesaro, 11 ottobre 2019 
 

 AI GENITORI  

DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

Loro recapiti 

AI DOCENTI INTERESSATI 

Sede  

c.c. 

AL DIRETTORE SGA 

PERSONALE ATA 

Sede 

OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali annuali 2019/2020. 

 

Con la presente, si comunica alle SS.LL. che si svolgeranno, come di consueto, le elezioni degli Organi 

Collegiali annuali (elezione dei rappresentanti di classe dei genitori).  

In occasione dell’incontro i docenti delle sezioni della scuola dell’infanzia e delle classi della scuola primaria 

nonché i coordinatori di classe della scuola secondaria di I grado illustreranno il programma annuale delle 

attività. 

Calendario e sedi degli incontri 

Scuole Data Orario incontro con i 

docenti 

Orario elezioni OO.CC. 

Infanzia via Togliatti 

 

30 ottobre 2019 

(mercoledì) 

Dalle 17.00 alle 18.00 Dalle 18.00 alle ore 20.00 

Primaria “S. Cantarini” 

 

29 ottobre 2019 

(martedì) 

Dalle 17.00 alle 18.00 Dalle 18.00 alle ore 20.00 

Primaria “Don Bosco” 

 

29 ottobre 2019 

(martedì) 
Dalle 17.00 alle 18.00 Dalle 18.00 alle ore 20.00 

Primaria “Don Milani” 

 

29 ottobre 2019 

(martedì) 
Dalle 17.00 alle 18.00 Dalle 18.00 alle ore 20.00 

Secondaria di I grado 

 

28 ottobre 2019 

(lunedì) 

Dalle 17.00 alle 18.00 Dalle 18.00 alle ore 20.00 

 

Al termine dell’incontro con i docenti (ore 18.00) si costituisce un seggio formato da tre genitori di cui uno 

svolgerà la funzione di Presidente nominando il segretario e lo scrutatore.  

Ove non fosse possibile costituire un seggio per ogni sezione/classe è opportuno accorpare più 

sezioni/classi e formare un unico seggio. I genitori presenti si candideranno quindi si procede alle 

operazioni di voto che si svolgeranno a scrutinio segreto con la possibilità di esprimere una sola preferenza 

nella scheda. 

Al termine delle votazioni iniziano le operazioni di spoglio registrando nel verbale tenuto dal segretario le 

preferenze in ordine decrescente in base ai voti ricevuti quindi il Presidente procede alla proclamazione 

degli eletti. 
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Nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti la proclamazione avverrà per sorteggio. 

Tutti i genitori che votano sono tenuti a firmare l’apposito elenco. 

I verbali ed il materiale elettorale saranno consegnati in segreteria il giorno seguente dal Presidente. 

Si auspica la più ampia partecipazione dei genitori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Loretta Mattioli 

                                                 Firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 82/2005 (C.A.D.) 


