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Oggetto: Indizione delle elezioni per la costituzione dei Consigli di Classe, dei Consigli interclasse 

e dei Consigli di Intersezione per l’a.s. 2019-2020. Convocazione delle Assemblee di classe e di 

sezione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, “Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituto”: 

 

INDICE 

 

Le elezioni per la costituzione dei Consigli di intersezione nella scuola dell’infanzia il 23/10/2019, 

dei Consigli di interclasse nella scuola primaria il 24/10/2019, dei Consigli di classe nella scuola 

secondaria di 1° grado il 25/10/2019 per l’a.s. 2019-2020.  

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli si svolgono secondo le modalità stabilite dagli 

articoli 21 e 22 dell’O.M. citata. A tal fine, 

 

CONVOCA 

 

L’assemblea dei genitori di ciascuna classe della scuola secondaria di 1° grado, delle scuole primarie 

e di ciascuna sezione delle scuole dell’infanzia nelle seguenti date: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: mercoledì 23 ottobre, ore 16,30/17,30 assemblea di sezione; ore 

17,30-19,30 elezioni 

SCUOLA PRIMARIA: giovedì 24 ottobre, ore 16,30/17,30 assemblea di classe; ore 17,30-19,30 

elezioni 

SCUOLA SEC. 1° GRADO: venerdì 25 ottobre, ore 16,30/17,30 assemblea di classe; ore 17,30-

19,30 elezioni. 

L’assemblea si svolgerà nel plesso di via Della Liberà nelle aule assegnate e sarà presieduta dal 

docente coordinatore di classe o, in subordine, da altro docente delegato Dirigente Scolastico. Le 

assemblee saranno presiedute dai Coordinarori di classe e si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

1. Relazione introduttiva e discussione del piano Educativo-Didattico 

2. Esame di eventuali problemi della classe 

3. Modalità di votazione-costituzione del seggio 

Dalle 17.30 alle ore 19.30 si svolgeranno le operazioni di votazione. Alle ore 19.30 avranno inizio le 

operazioni di scrutinio. 
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L’assemblea designa i componenti del seggio elettorale: un presidente e due scrutatori.  

Modalità di votazione: l’elettore è ammesso al voto previa presentazione di un documento di identità, 

ovvero mediante riconoscimento personale. Il voto viene espresso su apposita scheda vidimata da 

almeno un componente del seggio elettorale. 

 

Preferenze esprimibili:  

Scuola dell’infanzia e primaria: si può esprimere una sola preferenza; scrivendo cognome e nome 

dei genitori della stessa classe/sezione (è eletto un genitore per classe/sezione); 

Scuola secondaria di 1° grado: si possono esprimere due preferenze, scrivendo cognome e nome dei 

genitori della stessa classe (sono eletti 4 genitori per classe). 

Dopo lo scrutinio dei voti, viene proclamato eletto il genitore che ha riportato più voti. A pari numero 

di voti, si procede per sorteggio ai fini della proclamazione dell’eletto. 

 

 

 

* IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

         Prof.ssa Antonella CAZZATO 

 *Firma autografa omessa ai sensi 

  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


