
                                                   
                                    
                                                                                                                                                                            

                                      
                                                                                                                                    

 

 

Fisciano, 9.10.2017 

 

 ALL’ALBO 

 

Oggetto: Elezioni Consigli di Classe – Interclasse - Intersezione a.s. 2017/2018 
 

VISTA l’O.M. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche e integrazioni (nn. 267, 293 e 277 

rispettivamente datate 4.08.1995, 24.06.1996 e 17.06.1998); 

VISTA la nota prot. n. 11642 del 26.09.2017; 
VISTA la C.M. prot. n. 19239 del 02.10.2017; 

VISTO il Piano annuale delle attività, proposto dal Collegio docenti in data 04.09.2017 

 

SONO INDETTE  

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE GENITORI  
Nei consigli di classe – interclasse -  intersezione a.s. 2017/2018  

 

LE ELEZIONI SI TERRANNO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI LANCUSI, PENTA E GAIANO 

Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 

Nei seguenti giorni: 
 

MARTEDI’ 17 OTTOBRE 2017 (Scuola Secondaria di I grado) 

 

MARTEDI’ 24 OTTOBRE 2017 (Scuola Primaria e Dell’Infanzia) 

 

 
Nell’invitare i Sigg. Genitori ad una partecipazione compatta e responsabile, si dispone quanto 

segue: 

 I Sigg. Genitori sono invitati a partecipare alle ore 17.00 degli stessi giorni ad assemblee 

preliminari introdotte e coordinate dai Sigg. Docenti, per essere informati sulle competenze degli 

Organi Collegiali della Scuola, al fine di orientarsi su probabili candidati e/o gruppi disponibili 
alla rappresentanza, nonché per segnalare qualche nominativo di persona disponibile a far parte 

del seggio elettorale. Essi sceglieranno, inoltre, un presidente di seggio e due scrutatori, di cui uno 

con le funzioni di segretario. 

Al termine di tali assemblee, costituiti i seggi, i genitori voteranno i rappresentanti nei Consigli di 

classe, nelle stesse classi frequentate dai propri figli (ORARIO VOTAZIONE GENITORI: 

18.00/20.00). Si possono esprimere fino a 2 preferenze. 
Alle ore 20.00 inizierà lo scrutinio delle schede e la redazione dei verbali. 

Al termine delle operazioni, il materiale verrà consegnato presso gli Uffici di Direzione. 

Il Capo d’Istituto auspica e sollecita una massiccia partecipazione dei genitori alle votazioni dei 

delegati eletti alle riunioni periodiche dei Consigli di Classe –Interclasse - Intersezione. Detti 

Organismi sono quelli a più stretto contatto con la realtà della classe e con i problemi dei ragazzi e 

dei bambini. Genitori ed insegnanti sono chiamati a confronto su importanti temi strettamente 
connessi con la riuscita scolastica degli alunni; nelle riunioni possono anche emergere importanti 

proposte nei confronti degli altri Organi Collegiali della Scuola. Con una seria partecipazione e con 

un coinvolgimento reale, molti dei problemi che si presentano alla classe possono, con adeguata 

collaborazione, essere risolti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Prof.ssa Lucia Melillo 

Ministero dell’ Istruzione, dell’Università, della Ricerca 
Istituto Comprensivo Fisciano-Lancusi 

Via Don Alfonso De Caro 84080 Lancusi di Fisciano (SA) 
C.M. SAIC89200E   C.F. 80023790654 

 089 878763 – 953242 

e-mail saic89200e@istruzione.it  pec  siac89200e@pec.istruzione.it 
www.icfiscianolancusi.gov.it 
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