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Prot. n. 3700 /A19                                                                                              Serra San Bruno, 09 ottobre 2019 

 
Ai genitori degli alunni  

Al personale docente e ATA 

Al DSGA  
All’albo della scuola 

Al sito web 
 
 
OGGETTO:INDIZIONE E CONVOCAZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE: 

                     INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE A.S.  2019/2020. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli artt, 21, 22 e 23 dell’O.M. 15.7.91 n. 215 

VISTO il D.L. 16.4.1994 n. 297; 

Vista la OM n.215 del 15/7/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n 267 del 4/8/1995,n.293 

del 24/6/1996 e n 277 del 17/6/1998.  
VISTA la circolare  MIUR n. 20399 del  01/10/2019 

VISTA la nota USR Calabria prot. n.0017019 del 07/10/2019. 

 

 

DECRETA 
 
L’indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori degli alunni nei consigli di 
intersezione/interclasse/classe, che avranno luogo:  

- Giorno 22/10/2019 (martedì)  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nei rispettivi plessi: 
- Scuola dell’Infanzia Assuero Barillari, 
      Scuola dell’Infanzia Terravecchia (presso Asilo Chimirri) 
- Scuola primaria A. Tedeschi (presso Scuola Primaria N. Carchidi) 
- Scuola primaria N. Carchidi;  
- Giorno 23/10/2019 (mercoledì) dalle ore 16.00 alle ore 18.00  presso la Scuola Secondaria di I 

Grado”I. Larussa dell’I.C. di Serra San Bruno. 
 

CONVOCA 

 
L’ASSEMBLEA dei Sigg. Genitori degli alunni di tutte le sezioni e di tutte le classi per il rinnovo della 
componente in seno ai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe che avrà luogo negli stessi giorni e 
nei rispettivi plessi dalle ore 15:00 alle ore 16:00.  
L’Assemblea sarà presieduta dal Docente responsabile di plesso o dal coordinatore di classe.  
Ordine del giorno: 

 
1. Illustrazione del piano dell’offerta formativa;  
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2. Illustrazione del ruolo e dei compiti dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, 
Interclasse e di Classe.  

3. Costituzione del seggio, votazioni, operazioni di scrutinio e compilazione verbali. 

 
Operazioni di voto:  
Dopo le assemblee, alla presenza del coordinatore di classe/docente prevalente, si costituiranno i seggi 
elettorali e si svolgeranno le operazioni di votazione e di scrutinio per l’elezione dei rappresentanti dei 
genitori all’interno dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe. 

 
Si eleggono: 

 

 N° 01 genitore nel Consiglio di Intersezione
 N° 01 genitore nel Consiglio di Interclasse     

 N° 04 genitori nei  Consigli di Classe

 

per l’.S. 2019/2020; 

per l’a.s. 2019/2020; 

per l’a.s./2019/2020; 

 

                Per la Scuola Infanzia e Primaria si puo’ esprimere solo 1 preferenza 

                Per la Scuola Sec I grado si possono esprimere 2 preferenze 

 

Laddove non si dovesse riuscire ad eleggere il numero prestabilito delle componenti si procederà a sorteggio 
tra i candidati che hanno conseguito lo stesso numero di voti (zero incluso) tenendo conto che tutti i genitori 
sono comunque candidati. 

 

Il seggio elettorale è composto da tre genitori (ove non sia possibile, il docente coordinatore di classe/plesso 
presiederà il seggio e potrà integrare il seggio anche con i docenti di altre sezioni/classi): 

 

L’elezione   avverrà  sulla  base  di  un’unica  lista che  comprende tutti  i  genitori  degli  alunni  della 

sezione/interclasse/classe.    

Ciascun elettore potrà esprimere   UNA   preferenza per le  Sc. dell’ Infanzia,   UNA per la  scuola 

Primaria e n.  DUE per la Sc. Secondaria di 1° grado. 

    

I docenti sono invitati a darne comunicazione alle famiglie attraverso una annotazione posta 

sul diario degli alunni, che dovrà essere riportata firmata per presa visione. 

 

I responsabili di plesso e i coordinatori di classe cureranno la divulgazione della presente convocazione 

ai genitori. 

 

                                           Il Dirigente Scolastico  
Dott.Giovanni Valenzisi 

Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art 3 del D.lgs n 39/93 

 


