
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n° 

Prot. n°                                                                         Capoterra, 06/10/2014 

 

         Ai Sigg. Genitori 

         Al Personale Docente 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Alla Commissione Elettorale 

Al Personale ATA 

LORO SEDI 

 

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli d’Intersezione/Interclasse –  a. s. 2014/2015. 

 

Le elezioni di cui all’oggetto si svolgeranno, nelle proprie sedi, in data: 

LUNEDì 20/10/2014 alle ore 16.00 per la Scuola dell’Infanzia  

GIOVEDì 23/10/2014 alle ore 17.00 per la Scuola Primaria. 

Nelle predette assemblee, alle quali debbono 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; 

3. modalità di espressione del voto. 

 

Alle ore 17.00, per la Scuola dell’Infanzia, e alle ore 18.00, per la Scuola Primaria, terminate le assemblee, in ciascuna 

sezione e classe si costituirà il seggio elettorale composto da 3 genitori (un presidente e due scrutatori, uno dei quali 

fungerà da segretario) e inizieranno le operazioni di voto che si concluderanno alle ore 18.00 nella Scuola dell’Infanzia e 

alle ore 19.00 nella Scuola Primaria. 

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, 

di 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. 

Ai sensi dell’art. 22, comma 7 dell’O.M. 215/91, le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di 

interclasse e di intersezione hanno luogo, per ciascuna componente, sulla base di una unica lista comprendente tutti gli 

elettori in ordine alfabetico. Pertanto, per le suddette elezioni, non occorre presentare alla Commissione Elettorale alcuna 

lista di candidati, poiché gli elenchi degli elettori costituiscono allo stesso tempo anche la lista degli eleggibili. 

Ciascun elettore voterà in segreto, su apposita scheda fornita dalla scuola, con espressione di una sola preferenza. 

Subito dopo la chiusura dei seggi avranno luogo le operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dr.ssa Rossana Montisci 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO 

 

Il sottoscritto ______________________________________ 

Genitore dell’alunno/a _________________________________ 

Frequentante la classe ___ Sez. ___ della Scuola _____________________ di via _________________ 

 

DICHIARA 

di aver ricevuto la lettera inviatagli dal Dirigente Scolastico datata 06/10/2014, avente per oggetto: “Elezioni 

rappresentanti dei genitori nei Consigli d’Intersezione/Interclasse – a. s. 2014/2015”. 

           

    Firma per ricevuta 

          ___________________ 
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