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 Ai Docenti infanzia/primaria/secondaria 

SITO WEB  

 Ai Genitori 

SITO WEB   

    Alla commissione Elettorale 

S E D E  

Registro ARGONEXT 

 

OGGETTO : Indizione delle elezioni degli ORGANI COLLEGIALI di durata annuale: 

- Consiglio di classe per la componente genitori 

- Consiglio di interclasse per la componente genitori 

- Consigli di intersezione per la componente genitori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. 416/1974 con cui sono stati istituiti gli OO.CC. della scuola; 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, avente per oggetto “Elezioni degli OO.CC. a livello di 

circolo”, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 

293 del 24 giugno 1996 e n. 227 del 17 giugno 1998; 

VISTA   la C.M. n. 192 del 03.08.2000 avente per oggetto “Elezioni degli OO.CC. della scuola”; 

     VISTA  la Circolare MIUR prot. N. 20399 del 1.10.2019; 

VISTA   la normativa vigente; 

 

 

Indice le elezioni 

 

 

 -  Rappresentante dei genitori nei Consigli di Classe della scuola media. 

 -  Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria. 

-  Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione per la Scuola dell’infanzia. 

 

 

28  OTTOBRE  2019   DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18.30 
 

 

C O N V O C A 

 

Le assemblee di sezione della Scuola dell’infanzia e di classe della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria  per discutere problematiche inerenti la scuola e per eleggere – a seguire – i rappresentanti dei 

genitori per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

 Le assemblee avranno luogo  in ogni plesso scolastico, giorno 28  ottobre 2019  dalle ore 15.30 alle ore 

16.30 e saranno presiedute dai Coordinatori dei Consigli di Classe/interclasse/intersezione. Terminate le 

assemblee si costituiranno i seggi elettorali – uno per classe – formati da un Presidente e da due scrutatori, 

scelti tra i genitori presenti, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante. 
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 I seggi verranno costituiti uno per sezione/classe. Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi 

siano presenti in numero esiguo, sarà possibile  votare presso il seggio di altra sezione/classe, nella quale – a 

tal fine – sarà trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. 

 

 

Le votazioni avranno la durata di ore 2 (due). Alla chiusura delle operazioni di voto, si procederà allo  

scrutinio e alla proclamazione degli eletti. Al termine delle operazioni tutto il materiale relativo alle elezioni, 

verrà consegnato ai docenti responsabili di plesso che provvederanno  alla successiva consegna alla 

Commissione Elettorale di Istituto. 

   

MODALITA’ OPERATIVE  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA: viene eletto un rappresentante per ogni sezione. Si può esprimere, in sede 

di voto, una sola preferenza. Gli eletti di ogni sezione faranno parte del 

consiglio di intersezione. 

SCUOLA PRIMARIA: viene eletto un rappresentante per ogni classe. Si può esprimere, in sede 

di voto, una sola preferenza. Gli eletti di ogni classe faranno parte del 

consiglio di interclasse.                                             

SCUOLA SECONDARIA: vengono eletti, per ogni classe, fino a quattro rappresentanti. Si possono 

esprimere, in sede di voto, due preferenze. 

 

Si auspica la più ampia partecipazione per assicurare una presenza democratica della componente  

Genitori nella Istituzione Scolastica. 

 

 

 I  responsabili di plesso provvederanno ad affiggere in modo ben visibile la presente 

comunicazione. 

 

 

 

I docenti di classe informeranno tutti i genitori, tramite avviso scritto sul diario degli alunni. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 

 
 


