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Prot.n°  6956  /A19 
                                            Asso, 05 ottobre 2016 

 

Ai genitori degli alunni 

dell’I.C. di Asso 

Oggetto: rinnovo dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, Parte I, Titolo I; 

- Vista l’OM n. 215 del 15 luglio 1991; 

- Vista la CM n. 18 del 07/ ottobre 2015 
 

INDÍCE 
 
le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, rispettivamente per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado. 

 
Le votazioni si svolgeranno nei giorni di 

 

 Mercoledì, 26 ottobre 2016, per le Scuole dell’Infanzia 

 

 Giovedì, 27 ottobre 2016, per le Scuole della Primaria 
 

 Venerdì, 28 ottobre 2016, per le Scuole Secondarie di primo grado 
 

La procedura elettorale si articolerà nei seguenti momenti: 
 

- Ore 17,00 – 18,00: assemblea di classe, con la presenza dei genitori e dei docenti, presieduta da un docente delegato dal Dirigente 

scolastico, in cui si discuterà sui seguenti punti all’ordine del giorno: 
o presentazione della programmazione educativa dell’istituto Comprensivo, secondo quanto esposto nel Piano dell’Offerta 

Formativa 

o lettura del patto di corresponsabilità 
o prime considerazioni sull’andamento didattico e disciplinare delle classi 

o informazioni sul Consiglio di Istituto  

o funzioni dell’Organo Collegiale che si va a rinnovare 

o discussione 

o individuazione dei candidati 

 
- Al termine dell’assemblea, avverrà la costituzione del seggio elettorale: devono essere individuati 1 presidente del seggio, 1 segretario, gli 

scrutatori. Il seggio sarà costituito da almeno 3 genitori per classe o per ciclo o per plesso. 

-  Ore 18,00 – 20,00: votazioni.  

 
I genitori degli alunni partecipano all'elezione: 

- di un rappresentante per ogni sezione nel consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia; 
- di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse nelle scuole primarie; 

-   di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola secondaria di I grado; 

Dopo che avranno votato tutti i genitori presenti, è possibile unificare i seggi per ciclo, corso, plesso. 
Hanno diritto di voto entrambi i genitori. 

E’ consigliabile individuare i candidati. 

I votanti devono scrivere sulla scheda nome e cognome del/i candidato/i prescelto; per le donne indicare il cognome da nubile. 
Ciascun elettore può esprimere una preferenza per le scuole dell’infanzia e primarie, 2 per le scuole secondarie di I grado. 

 
- Dopo le ore 20, il seggio viene chiuso e si procede allo scrutinio dei voti. Le operazioni elettorali termineranno con la proclamazione degli 

eletti. 

 
- Si raccomanda di compilare accuratamente tutti i documenti relativi alle varie fasi della procedura elettorale. 

 

       - La busta contenente tutto il materiale dovrà essere consegnata il mattino successivo in segreteria. 
 

Ai docenti e al personale ATA raccomando la consueta professionalità nello svolgere le delicate funzioni loro affidate. 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof. Mario Berardino 

 
----------------------------------------------------------RISERVATO AI GENITORI DA RESTITUIRE FIRMATO------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto……………………………………genitore dell’alunno ………………………………….classe……………………….sez………………. 

della Scuola Infanzia……………………della Scuola Primaria……………………..della Scuola Secondaria I°………………..dichiara di aver 
ricevuto l’avviso datato 05 ottobre 2016 relativo alle elezioni emarginate in oggetto. 

Comunica di essere disponibile a fermarsi al seggio         □ SI          □ NO 

 

Data…………………………….                                                                                              Firma……………………………………………. 
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