
 
    

              

              
                                                                                                                      - AI DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO   -  LORO SEDI 

                                                     - ALL’ALBO della Scuola 

                                                                     - AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                                           SCUOLA DELL’INFANZIA 

                                                                                                SCUOLA PRIMARIA 

                                                                                                              SCUOLA SEC. DI  I° GRADO 

 

OGGETTO: Elezioni consiglio di classe, interclasse e intersezione a.s. 2019/2020.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15.07.1991, n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998, 

recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I, titolo I, contenente norme 

sull’istituzione di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica; 

VISTI il D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 e il Regolamento d’Istituto 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di indizione delle elezioni per i Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 

Interclasse/Intersezione e nei Consigli di Classe e di convocazione delle relative assemblee per l’elezione degli 

Organi collegiali di durata annuale; 
 

INDICE LE ELEZIONI 

 

 per i Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia 

 per i Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria  

 per i Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe nella scuola secondaria di I grado 
 

CONVOCA 

 

l’ ASSEMBLEA dei GENITORI degli alunni della Scuola d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado per le elezioni dei 

loro rappresentanti secondo il seguente orario: 

 

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado 

23/10/2019 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

 

SCUOLA PRIMARIA 

24/10/2019 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

25/10/2019  dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

Assemblea di classe presieduta dai rispettivi docenti con 

delega del Dirigente Scolastico. Durante l’assemblea le 

SS.LL. daranno ai Sigg. Genitori delucidazioni in merito 

alla funzione e alle competenze del Consiglio di 

Intersezione, di Interclasse e di Classe (art. 3 Decreto 

Delegato n. 416/74) 

 

 

SCUOLA SECONDARIA di 1° grado 

23/10/2019 dalle ore 17,30 alle ore 19,00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

24/10/2019 dalle ore 17,30 alle ore 19,00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

25/10/2019  dalle ore 17,30 alle ore 19,00 

 

 

Operazioni di voto, operazioni di scrutinio dei voti, 

verbalizzazione delle stesse e proclamazione degli eletti. 

Ogni seggio sarà composto da n. 03 genitori di cui uno 

eserciterà la funzione di Presidente, un altro di scrutatore 

ed il terzo di segretario. 

Se in una o più classi i genitori presenti sono in numero 

tanto esiguo da non permettere l’insediamento del seggio 

è consentito unificare i seggi di più classi parallele  dello 

stesso plesso in un solo seggio purchè sia composto 

ugualmente da tre membri. 

. 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Dott.ssa Loreta Chirizzi 
            Firma apposta ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. L. n. 39/93 


