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Circolare n. 15  
                                                                                                                                 Maniace  15.10.19 

 
Ai Sigg. docenti 

 Al D.S.G.A.  
Al personale ATA  

Ai genitori degli alunni  

 OGGETTO: Convocazione assemblea dei genitori e decreto indizione elezioni dei rappresentanti 
nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe. A.S. 2019/2020 

  

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Visto l'art.5, comma 2 del D. Lgs n°297/94; Visti gli artt. 21 e 22 dell'O.M. n°215 del 15/07/1991; Vista 
la C.M. n. 2, prot. n.17097 del 02/10/2018;  

Considerato che bisogna procedere alle elezioni indicate in oggetto;  

DECRETA 

l'indizione delle elezioni per il rinnovo annuale delle rappresentanze dei genitori nei Consigli di classe, 
interclasse e intersezione.  

Inoltre,  

CONVOCA 

l’assemblea dei genitori che è presieduta dai coordinatori di classe e di sezione.   

Nelle assemblee saranno illustrate le proposte didattico-educative, nonché le modalità di espressione del 
voto. Terminati tali lavori, si procederà alla costituzione dei seggi elettorali ed alle operazioni di voto.  

Si precisa che:  

 Le assemblee e le elezioni avranno luogo nelle rispettive aule.  
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 Ogni assemblea designerà i tre componenti del seggio elettorale (il Presidente e due Scrutatori), scelti 
tra i genitori presenti.  
 Hanno diritto al voto tutti i genitori degli alunni o chi esercita la potestà genitoriale.  
 Tutti i genitori sono elettori-eleggibili.  
 Per la Scuola dell'Infanzia e per la Scuola Primaria, gli elettori possono esprimere un solo voto di 
preferenza.  
 Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, gli elettori possono esprimere due voti di preferenza.  
 Il seggio resterà aperto per due ore a partire dalla sua costituzione.  
 Concluse le operazioni di voto, si procederà allo scrutinio delle schede, alla stesura dei verbali redatti 
sugli appositi moduli forniti al seggio ed alla proclamazione dei genitori eletti a maggioranza.  
 
A norma dell'art.7 dell'O.M. 215/91, i genitori partecipano all'elezione di:  
 n°1 rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione della scuola dell'infanzia;  
 n°1 rappresentante, per ogni classe, nel consiglio di interclasse della scuola primaria;  
 n°4 rappresentanti, per ogni classe, nei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado.  
 
 
Tutto il materiale, a conclusione dei lavori, sarà raccolto in buste e consegnato ai Collaboratori del D.S. 
e/o Responsabili di settore indicati in tabella.   
Ordine di scuola  Data Ora Collaboratori DS e/o 

Responsabili di settore 
Scuola Primaria  Lunedi’          21.10.19 15.00-18.00 Caggegi -Caruso 
Scuola secondaria Mercoledì      23.10.19 15.00-18.00 Montagno- Pittala’ 
Scuola dell’Infanzia  Giovedi          24.10.19 15.00-18.00 Barone-Salanitri 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                          (Prof.ssa Biagia Avellina) 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, D.L.vo n. 39/93 


