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Prot. n. 4030 A/19 

 AI DOCENTI DELLE SCUOLE 

 INFANZIA –PRIMARIA- SS. 1 GRADO 

 LORO SEDI 

 

 AL SITO DELL’ISTITUTO 

 
Oggetto: elezioni rappresentanti di Consigli di Classe, Interclasse/Intersezione. 

 

          Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Consigli di Classe, Interclasse/Intersezione si 

svolgeranno il giorno 01/10/2016 secondo le disposizioni di cui all’O.M. 214 del 27/06/1995 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

 

   Tali elezioni si svolgeranno secondo le modalità previste lo scorso anno pertanto le disposizioni che si 

impartiscono sono le seguenti: 

 

Ogni insegnante riceverà: 

- un congruo numero di schede; 

- verbale assemblea; 

- verbale delle operazioni elettorali che si svolgeranno in ogni classe/sezione a partire dalle ore 17.00 

del giorno 01 ottobre fino alla ore 18,00;  

- elenco genitori ammessi al voto. 

 

   Ogni insegnante farà scrivere sul diario di ogni alunno la convocazione dell’assemblea dei genitori, dalle ore 

16.00 alle ore 17.00 presieduta dal docente, e dalle ore 17,00 alle ore 18,00 le operazioni di voto. 

 

   Al termine dell’assemblea l’insegnante inviterà tre genitori, tra cui quello che avrà in precedenza siglato le 

schede, a costituire il seggio nella classe; i genitori esprimeranno la preferenza sulla scheda e la deporranno 

nell’urna (una scatola che all’esterno porterà la dizione Scuola - classe o interclasse o intersezione 2016) 

firmeranno sull’elenco dei votanti per attestare l’avvenuta votazione. 

 

    Il docente capogruppo avrà cura di consegnare al presidente del seggio di plesso anche il verbale e le tabelle 

di scrutinio mentre il verbale dell’assemblea sarà restituito all’Ufficio di Direzione tramite la segreteria. 

 

     Al termine delle operazioni di voto, i membri del seggio procederanno allo spoglio dei voti delle singole 

schede e alla proclamazione degli eletti su apposito modello fornito dalla Direzione, compilando gli appositi 

verbali e consegneranno tutto il materiale al docente capogruppo il quale lo consegnerà in segreteria: 

- urna 

- verbali 

- schede avanzate 

- elenco votanti 

 

   Si invitano altresì le singole scuole a provvedere, con l’aiuto dei collaboratori scolastici, a predisporre il 

materiale (scatole, cancelleria). 

 

   La presente circolare è anche da considerare atto di nomina al docente di classe e di sezione a presiedere 

l’assemblea. 

 

IL Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene MAFRICI 
                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93 

 

 


