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            Prot. . 3421 II                                                                                                                    Serrastretta 11/10/2019 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Sito web 

LORO SEDI 

e, p.c. AL DSGA 

 

Oggetto:  Elezioni  degli  Organi  Collegiali  a  livello  di  Istituzione Scolastica -  Consigli  di classe, 

Interclasse e di Intersezione A.S. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA    la nota MIUR  Prot. n. 0020399 del  01/10/2019; 
 VISTA         l’O.M. 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 delibera del Collegio Docenti del 07/10/2019;  

CONVOCA 
le assemblee dei genitori in tutte le Classi, sezioni e intersezioni dell’istituto per le 

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E DI 
INTERSEZIONE con le seguenti modalità operative e secondo gli orari indicati nel prospetto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 INFANZIA PRIMARIA SEC DI I  GRADO 

 24/10/2019 24/10/2019 24/10/2019 

Inizio Assemblea Ore 16:00  

Decollatura 

ORE  16:30 

Serrastrettae Angoli 

ORE  16:30 ORE  16:30 

Costituzione Seggio ORE  16:30 

Decollatura 

ORE  17:00 

Serrastretta  Angoli 

ORE 17:00 ORE 17:00 

Chiusura Seggio 

Scrutinio   

ORE 18:30 

Decollatura 

ORE 19:00 

Serrastretta Angoli 

ORE 19:00 ORE 19:00 

Proclamazione Eletti A termine dello  scrutinio A termine dello  scrutinio A termine dello  scrutinio 



 
 
Le assemblee dei genitori si terranno nei rispettivi plessi o sedi frequentate dagli alunni 
durante le quali gli insegnanti coordinatori di ogni classe/sezione esporranno i punti 
salienti della programmazione educativa e didattica.  

Successivamente si aprirà la discussione sui temi proposti dai genitori e dagli 
insegnanti presenti e i referenti di plesso spiegheranno le modalità di voto e le funzioni 
che espleteranno i futuri genitori eletti. Seguirà, senza soluzione di continuità, la 
costituzione, a cura dei genitori, di un seggio per ogni sezione e 
classe e si procederà, per la durata di almeno due ore, alle votazioni, allo scrutinio e 
alla proclamazione degli eletti. Le operazioni dovranno concludersi entro 2 ore 
dall’apertura delle votazioni.  

I docenti avranno cura di sollecitare i sigg. genitori a partecipare numerosi 
all’assemblea ed alle votazioni per contribuire a migliorare l’organizzazione della scuola.  

Qualora la partecipazione dei genitori sia esigua, si procederà alla formazione di 
seggi con accorpamenti di due o più classi o sezioni. 

 


