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Circolare n…….        Maniace 19.10.2015 

 

Ai Signori Docenti della Scuola di ogni ordine e grado 

Sede 

Al Dirigente S.G.A 

Sede 

 

 

Oggetto: decreto d’indizione elezioni  Consigli d’Interclasse a.s. 2015-16 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Richiamata la normativa vigente 

Indice 

 le elezioni per il rinnovo dei consigli di intersezione – interclasse – classe – componenti genitori per il 

corrente anno scolastico 2015/2016 con le seguenti modalità e tempi: 

 ♦mercoledì 21 ottobre 2015   ►  Scuola dell’Infanzia  

Ore 17.30-16.30 convocazione assemblea di classe; presentazione e discussione delle linee di 

programmazione educativo/didattica a cura dei docenti di classe – informazione e 

discussione sul ruolo dei genitori nella scuola e negli organi collegiali – 

individuazione dei genitori disposti ad accettare le candidature; 

Ore 16.30-18.30 costituzione del seggio elettorale ed inizio operazioni di voto; chiusura del seggio 

elettorale ed inizio operazioni di scrutinio. 

♦ venerdì 30 ottobre 2015   ►  Scuola Secondaria di primo grado 

Ore 15.00-16.00 convocazione assemblea di classe; presentazione e discussione delle linee di 

programmazione educativo/didattica a cura dei docenti di classe – informazione e 

discussione sul ruolo dei genitori nella scuola e negli organi collegiali – 

individuazione dei genitori disposti ad accettare le candidature; 

Ore 16.00-18.00 costituzione del seggio elettorale ed inizio operazioni di voto; chiusura del seggio 

elettorale ed inizio operazioni di scrutinio. 
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♦ venerdì 30 ottobre 2015   ►  Scuola Primaria  

Ore 15.00-16.00 convocazione assemblea di classe; presentazione e discussione delle linee di 

programmazione educativo/didattica a cura dei docenti di classe – informazione e 

discussione sul ruolo dei genitori nella scuola e negli organi collegiali – 

individuazione dei genitori disposti ad accettare le candidature 

Ore 16.00-18.00  costituzione del seggio elettorale ed inizio operazioni di voto; chiusura del seggio 

elettorale ed inizio operazioni di scrutinio 

Modalità di voto: 

entrambi i genitori di ogni alunno hanno diritto al voto 

ogni elettore ha diritto di esprimere la propria preferenza 

i genitori che hanno figli in classi diverse votano in tutte le classi di appartenenza dei propri figli 

saranno eletti i genitori che hanno riportato più voti di preferenza 

(1 genitore nell’ambito del Consiglio di intersezione e interclasse) 

(4 genitori nell’ambito del Consiglio di classe) 

nell’ipotesi in cui due o più genitori riportano lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

A norma dell’art.28 del D.P.R. 416/74 il Consiglio di intersezione-interclasse-classe è validamente 

costituito anche nel caso in cui la componente genitori non abbia espresso la propria rappresentanza. 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      (Prof. Massimo Grasso) 
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