
 

 

 

 

Circolare 39   

del 15/10/2019 

 

Al Personale Docente e A.T.A. 

Al Sito Web 

All’Albo on line 

Alla D.S.G.A. 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Indizione delle Elezioni dei Rappresentanti dei GENITORI nei 

  Consigli di INTERSEZIONE, INTERCLASSE e di CLASSE –  

  A. S. 2019/20 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 297/94, parte I – Titolo I; 

VISTA l’O.M. n. 215/91 

 

DECRETA 

 

sono indette  le Elezioni per la costituzione dei Consigli di Intersezione, Interclasse e di 

Classe per l’a. s. 2019/2020. 

 

Le Operazioni di voto per l’elezione di: 

- N. 1 Rappresentante dei Genitori per ogni Consiglio di Intersezione e Interclasse; 

- N. 4 Rappresentanti dei Genitori per ogni Consiglio di Classe 

 

avranno luogo secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

Giovedì 24/10/2019   dalle ore 17.00 alle ore 18.00 - Assemblea dei Genitori 

    dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Operazioni di Voto 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Venerdì 25/10/2019  dalle ore 16.00 alle ore 17.00 - Assemblea dei Genitori 

    dalle ore 17.00 alle ore 19.00 - Operazioni di Voto 

 

Le votazioni avranno luogo per tutte le sezioni/classi presso le aule di appartenenza. 

Tutti i Genitori sono candidati ed elettori contemporaneamente. 





Il diritto di voto spetta ad entrambi i Genitori che possono esprimere fino a due 

preferenze nella Scuola Secondaria e solo una nella Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

 

Nell’Assemblea dei Genitori,  presieduta dal Docente Coordinatore delegato dalla Dirigente 

Scolastica: 

 saranno evidenziate le problematiche  connesse  alla partecipazione dei Genitori alla 

vita della scuola e le competenze del Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione; 

 saranno illustrate brevemente le progettazioni didattiche elaborate o in via di 

elaborazione;  

 potranno essere individuate eventuali candidature;  

 saranno illustrate le modalità di votazione che vengono di seguito sintetizzate: 

 

- orario inizio Assemblea: Ore 17.00 (Infanzia e Primaria); Ore 16.00 (Secondaria 

1° Grado) 

- a seguire, costituzione dei Seggi elettorali (Presidente + 2 Scrutatori, tutti fra i 

Genitori); 

- operazione di voto ore 18.00 – 20.00 (Infanzia e Primaria); 17.00 – 19.00 

(Secondaria 1° Grado) 

- operazione di scrutinio – proclamazione degli eletti – compilazione del 

verbale con relative firme. 

 

(Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voto, si procede, ai fini 

della proclamazione, per sorteggio. 

Al termine delle operazioni, tutto il materiale sarà consegnato in Segreteria). 

 

I docenti sono tenuti ad avvisare le famiglie per iscritto. 

 

     

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Luisa CASCIONE 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 47 del CAD e norme ad esso connesse 
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