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Oggetto: indizione elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione / interclasse a.s. 

2019-20 

 

 

VISTO    il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.94, n. 297, parte I, titolo I,    

                concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTE     le norme attualmente vigenti in materia; 

VISTA     la circolare USR Campania prot. n. 0021198 del 04.10.2019; 

 

 

 

Sono indette le  
                                                                       ELEZIONI 

 

- Per il rinnovo dei Consigli di Intersezione  per la componente genitori della Scuola dell’Infanzia 

Statale; 

- Per il rinnovo dei Consigli di Interclasse per la componente genitori della Scuola Primaria Statale. 

Le elezioni si svolgeranno nelle sedi di appartenenza secondo il seguente calendario: 

 

 

Scuola dell’Infanzia : Martedì, 15 ottobre 2019 

 dalle ore 16.45 alle ore 17.15 Riunione preliminare docenti per organizzazione i lavori.( presiede un 

docente della sezione, accompagnato da un docente verbalizzante) 

dalle ore 17.15 alle ore 18.15 Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione. 

 

Scuola Primaria: Mercoledì, 16 ottobre 2019 

dalle ore 16.00 alle ore 17.00 Riunione preliminare docenti per organizzare i lavori.( presiede il docente 

prevalente) 

dalle ore  17.00 alle ore 18.00 Elezioni dei rappresentanti dei genitori per i consigli di interclasse. 

A tale scopo sono convocate le assemblee di classe presiedute dal docente prevalente, con il seguente 

ordine del giorno: 

1- Situazione della classe ad inizio anno scolastico; 

2- Compiti del Consiglio di intersezione e/o interclasse; 
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3- Presentazione del Patto Educativo di Corresponsabilità, 

4- Lettura ed istruzioni per le votazioni. 

Esauriti gli argomenti, verranno formati i seggi( uno per classe / sezione) se possibile .  

Ogni seggio sarà costituito da tre genitori e di questi uno farà da presidente e uno da Segretario 

verbalizzante. 

Nella eventualità in cui i genitori di una o più classi/ sezioni siano presenti in numero esiguo è consentito 

formare un unico seggio.  

Ogni genitore potrà esercitare il diritto di voto, esprimentdo un’unica preferenza nei confronti di un 

genitore della classe / sezione di appartenenza del figlio. 

Sono eleggibili tutti i genitori della classe / sezione. 

I genitori di più figli esercitano, ciascuno, il diritto di volto in ogni classe / sezione di frequenza di ciascun 

figlio. 

Risulterà eletto il genitore che avrà ricevuto il maggior numero di preferenze per ciascuna sezione/ classe. 

La modalità di voto prevede la presentazione del genitore, munito di valido documento di riconoscimento, 

al seggio elettorale, che provvederà alla verifica e registrazione dell’elettore , e alla consegna della scheda 

per le votazioni, avendo cura di garantire la riservatezza dell’espressione del voto e la collocazione della 

scheda nell’urna sigillata all’uopo predisposta. 

Le  operazioni di voto che si concluderanno entro le ore 18.00 per la scuola primaria e ore 18.15 scuola 

dell’infanzia. 

Si ricorda che  sia per i consigli di intersezione che per  interclasse verrà eletto un solo genitore per classe. 

Al termine delle operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede ed alla compilazione del 

verbale, uno per ciascuna classe( indipendentemente dal numero dei seggi). 

Il verbale dello scrutinio dovrà essere firmato da coloro che hanno provveduto allo scrutinio . 

Al termine delle votazioni il Presidente o un suo delegato avrà cura di raccogliere tutto il materiale 

documentale relativo alle elezioni in oggetto e farlo pervenire, in busta chiusa, alla Segreteria della scuola 

in via Marconi, entro le 19.30., oppure tramite personale scolastico entro la mattina successiva. 
Si rammenta che non è consentito l’accesso alla scuola a persone che non siano i genitori. 

o i tutori legali degli alunni e, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e in ottemperanza da  

quanto previsto dalla copertura assicurativa, non è consentito l’ingresso dei minori nei locali  

scolastici al di fuori dell’orario delle attività didattiche e delle attività extracurricolari programmate. 

Si invitano i docentiì della classe a darne comunicazione scritta alle famiglie tramite gli alunni, avendo cura di 

verificarne l’avenuta presa visione con  firma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Maria Di Fiore 
                                                                                                 ( Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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