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                                                                Itri, 9 ottobre 2015 

Prot.n.6163/A19 

 

  A tutti i  Genitori 

Ai Docenti  di scuola Primaria /Infanzia/ Second. di 1° e 2° Grado 

Al Sito web : Circolari riservate/Genitori 

A contattidocentitri@gmail.com  

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                              Al DSGA 

 

Oggetto: elezione dei rappresentanti dei  genitori nei  consigli di Interclasse o di Intersezione. A.s. 2015/16 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTCO 

VISTO il D.P.R. 31.05.1974,n.416; 

VISTE le OO.MM. N. 215/217 del 15.7.91 modificate ed integrate dalle OO.MM. n.98 del 07.04.1992 –

n.267 del 04.08.1995-n.293 del 24.06.96-n.277 del 17.06.1998; 

VISTA la C.M. MIUR n. 18 del 7 settembre 2015; 

 

CONVOCA 

per ciascuna classe o sezione l’Assemblea dei genitori che si riunirà il  27     ottobre 2015 dalle ore 17:00 

alle ore 17:45 per la scuola dell’Infanzia e primaria, e il  28     ottobre dalle ore 16:30 alle ore 17:15 per la 

scuola sec. di 1° e 2° grado, nell’aula occupata dalla classe o sezione, presieduta da uno degli insegnanti 

della classe o sezione, a ciò delegati. Gli orari differiti per ordine di scuola sono funzionali alla 

partecipazione dei genitori.  

DISPONE 

1. L’Assemblea ascolterà e discuterà una relazione introduttiva del docente delegato ed esaminerà i 

primi problemi della classe, rappresentati dai genitori o dal docente delegato; 

2. Durante lo svolgimento dell’assemblea i genitori designeranno le tre persone che il Presidente 

nominerà membri del seggio elettorale; 

3. Qualora gli elettori di una classe siano presenti in numero esigui, è consentito, subito dopo 

l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe, nella quale, a tal fine 

sarà trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale; 

4. Al termine dell’assemblea, senza soluzione di continuità rispetto ad essa, e comunque  non prima 

delle ore 17:45, per la scuola dell’Infanzia e Primaria e dalle 17.15 per la Scuola Secondaria di Primo 

e Secondo Grado, si insedierà il seggio elettorale che darà  immediato inizio alle operazioni di voto; 

5. La votazione avverrà a scrutinio segreto, si potrà esprimere un solo voto di preferenza sull’apposita 

scheda, per la scuola dell’Infanzia e Primaria e due voti per la scuola Secondaria di primo Grado; 

6. Tutti i genitori inclusi nell’elenco degli elettori sono candidati; 

7. Ogni genitore ha diritto ad un solo voto per classe o sezione, anche se frequentata da più figli; 

8. Nell’ipotesi in cui due genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà ai fini della 

proclamazione, per sorteggio; 

9. Le operazioni elettorali termineranno quando si verificassero uno dei  seguenti casi: 

a-  quando  tutti gli elettori avranno espresso il loro voto; 

b-  Quando  saranno trascorse due ore dal loro inizio  19:15/19:45; 

Subito dopi si procederà  allo spoglio delle schede, quindi alla proclamazione degli eletti e alla lettura del 

verbale. 



INVITA 

 

Tutti i genitori a partecipare alle assemblee e alle elezioni  per contribuire al buon funzionamento degli 

organi collegiali ed alla crescita della nostra scuola. 

 
 

           Il Dirigente scolastico 

           Prof.ssa Lidia Cardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 
 


