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Scuola Primaria
Al D.S.G.A.
Al Personale ATA
All’Albo Online
Sito Web

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli d’Intersezione/Interclasse – a. s.
2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la normativa vigente in materia
INDICE
Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di Intersezione/Interclasse.
Le elezioni di cui all’oggetto si svolgeranno, nelle proprie sedi, secondo la procedura di cui all’art.
22 dell’O.M. 215 del 15.07.1991 in data:
Giovedì 18/10/2018, per la Scuola Primaria
- Assemblea di classe dalle ore 16,30 alle ore17,30
- Operazioni di voto dalle ore 17,30 alle ore 18,30
Mercoledì 17/10/2018, per la Scuola dell’Infanzia
- Assemblea di classe dalle ore 16,00 alle ore17,00
- Operazioni di voto dalle ore 17,00 alle ore 18,00
Nelle predette assemblee, alle quali devono partecipare tutti gli insegnanti della classe – art. 21
O.M. 215/91, presiedute dal Dirigente Scolastico o da un docente di sezione e di classe a ciò
delegato, verrà discusso il seguente ordine del giorno:
1. Linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo;
2. Problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola, tramite
gli organi Collegiali (nello specifico, il Consiglio d’Interclasse/Intersezione);
3. Modalità di espressione del voto.

Le assemblee di classe/sezione che precederanno, come è noto, l’insediamento del seggio, non
dovranno protrarsi oltre 60 minuti.
Di detto incontro sarà redatto apposito verbale da parte di un insegnante designato dal Presidente
dell’assemblea.
Successivamente saranno insediati i seggi elettorali, costituiti da tre genitori, uno dei quali con
funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.
Nell’ eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito,
subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale,
a tal fine, devono essere trasferiti l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.
Terminate le operazioni di voto si procederà allo scrutinio e a riporre il materiale elettorale nelle
apposite buste, da riconsegnare in segreteria.
Si ricorda che:
i genitori degli alunni sono, al tempo stesso, elettori e candidati eleggibili, anche in più
classi se la presenza dei loro figli riguarda più classi;
gli elenchi dei genitori dovranno essere affissi nella sede del seggio;
si vota scrivendo sulla scheda il nome e il cognome riportato nell’elenco;
è esprimibile una sola preferenza.
Sarà cura dei docenti: dare l’informazione alle famiglie con avviso scritto, verificare l’avvenuta
ricezione e, contestualmente, ricordare che l’informativa sulle elezioni è presente anche sul sito
della Scuola www.primocircolocapoterra.gov.it
Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Rossana Montisci
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