
                                                   
                                    
                                                                                                                                                                            

                                      
                                                                                                                                    

 

 

Fisciano, 7.10.2019 

 

 ALL’ALBO 

 

Oggetto: Elezioni Consigli di Classe – Interclasse - Intersezione a.s. 2019/2020. 

 

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 MIUR . Prot. AOODRCA N. 0020399 del 1 -10-2019; 

VISTO il provvedimento del Direttore dell’U.S.R. Campania del 04-10-2019 (Prot. AOODRCA 

Uff Dir. N. 0021198/U) avente per oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

Istituzione Scolastica – anno scolastico 2019-2020”; 

VISTO il Piano annuale delle attività, proposto dal Collegio docenti in data 03.09.2019 
 

SONO INDETTE  

LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE GENITORI  

Nei consigli di classe – interclasse -  intersezione a.s. 2019/2020  

 

LE ELEZIONI SI TERRANNO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI LANCUSI e PENTA 

Nei seguenti giorni: 

MARTEDI’ 15 OTTOBRE 2019 (Scuola Secondaria di I grado) 

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00  

 

MARTEDI’ 22 OTTOBRE 2019 (Scuola Primaria e Dell’Infanzia) 

Dalle ore 16.30 alle ore 19.30  

 

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

segue: 

 

 Ciascuna Assemblea costituirà un proprio seggio elettorale, presieduto dal presidente 

dell’Assemblea stessa e composto da due genitori scelti tra i presenti.  

 I seggi elettorali di ciascuna Assemblea cureranno le operazioni elettorali che devono 

avere inizio subito dopo la conclusione dell’Assemblea, che durerà il tempo necessario 

all’ascolto e alla discussione della comunicazione introduttiva del presidente (circa i 

compiti e le funzioni del rappresentante dei genitori, le modalità di votazione ed 

eventuali altri spunti di riflessione). 

 Le votazioni devono svolgersi secondo le modalità di cui alla citata O.M. n. 215/91 e che 

di seguito si riportano: l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori, o 

coloro che ne fanno le veci, di tutti gli alunni iscritti alla classe o sezione. Il voto viene 

espresso personalmente da ciascun elettore presente.  

Ciascun elettore indicherà:  

- una sola preferenza nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria;  

- due preferenze nella scuola secondaria di 1^ grado.  

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di preferenze sarà 

proclamato eletto il più anziano di età.  

Fanno parte:  

- del consiglio di intersezione e di interclasse, per ciascuna delle classi o sezioni 

interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;  

- del consiglio di classe della scuola secondaria di 1^ grado, fino a quattro 

rappresentanti dei genitori eletti come sopra. 
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I seggi chiudono alle:  

 - ore 19:30 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria  

- ore 19:00 per la scuola e secondaria di 1^grado, senza soluzione di continuità rispetto alle 

Assemblee che si chiudono con l’inizio delle operazioni elettorali (di durata non inferiore alle 2 

ore, ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991). Una volta ultimate le operazioni di spoglio, tutto 

il materiale dello scrutinio dovrà essere consegnato in busta chiusa ai coordinatori di plesso, 

che provvederanno a portare tutte le buste presso gli Uffici di Segreteria, unitamente ai verbali 

delle Assemblee. 

 

  

Il Dirigente scolastico 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. Ciro Amaro 
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