
 
 
 
Circolare n.18                        

Corleone, 10 ottobre 2019 

 

 

AI DOCENTI 

AI GENITORI  

AL DSGA 

AL SITO  

 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione (Scuola 

dell’Infanzia), nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria), nei Consigli di Classe (Scuola 

Secondaria di I grado). 

Elezioni n. 2 componenti dell’Organo di Garanzia (Scuola Secondaria di Primo Grado). 
 

Si comunica che ai sensi dell'art. 21 dell’O.M. n. 215/91 sono convocate le Assemblee dei genitori 

degli alunni di ogni singola classe alle ore 15.30 nei giorni di seguito indicati  

 

 venerdì 18/10/2019 Scuola d’Infanzia e Primaria  

 lunedì 21/10/2019 Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

per procedere all’elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di Intersezione (Scuola 

dell’Infanzia), nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e nei Consigli di Classe (Scuola 

Secondaria di I grado) e dei componenti dell’Organo di Garanzia (Scuola Secondaria di I grado).  

I lavori si svolgeranno nell'ordine e secondo le modalità che seguono: 

ore 15.30- apertura dei lavori con una comunicazione del Dirigente o di un docente da lui delegato 

che presiederà l'assemblea; seguirà quindi la discussione che non potrà protrarsi oltre le ore 16.30; 

ore 16.30- costituzione del seggio elettorale che sarà composto da un Presidente (docente 

coordinatore di classe) e da due scrutatori, di cui uno con funzione di segretario, scelti tra i genitori 

e nominati dal Presidente dell'assemblea. In mancanza di genitori il seggio può essere composto da 

soli docenti presenti a scuola. Subito dopo l'insediamento del seggio avranno inizio le operazioni di 

voto che si svolgeranno fino alle ore 18.30 senza soluzione di continuità.  

 

Al termine delle operazioni di voto il seggio procederà alle operazioni di scrutinio e alla 

proclamazione degli eletti. 

Per l'elezione dei rappresentanti dei genitori, si precisa quanto segue: 

- i rappresentanti dei genitori da eleggere sono 

 uno per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia,  

 uno per ogni classe della Scuola Primaria  

 quattro per ogni classe della Scuola Secondaria di I grado 

-  tutti i genitori degli alunni di ogni singola classe sono sia elettori sia eleggibili;  

- ogni elettore deve essere riconosciuto o tramite documento o dai componenti il seggio;  

- ogni elettore deve apporre la firma sull’elenco, accanto al proprio nome; 



- ogni elettore può esprimere una preferenza per l’elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di 

Intersezione (Scuola dell’infanzia) e nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria), due preferenze 

per l’elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di Classe (Scuola Secondaria di I grado), 

indicando cognome e nome del candidato o il numero corrispondente nell'elenco già approvato e 

dato in visione;  

- ogni elettore può esprimere una sola preferenza per l’elezione dell'Organo di Garanzia (Scuola 

Secondaria di I grado).  

Vengono delegati a presiedere le Assemblee dei genitori i docenti coordinatori di classe.  

Si puntualizza che tutti i docenti non delegati sono tenuti a presentarsi a scuola puntualmente alle 

ore 16.00 e a collaborare con la Commissione elettorale per tutta la durata delle elezioni. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Vincenzo Di Salvo 

 
 


