
 

 

  

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E 
“Ten. Rocco DAVIA” 

Corso Dante - 75017  SALANDRA  MT- C. F. 93029120776 -www.icsalandra.edu.it 
Tel.Fax  0835673007- E-mail mtic81600x@istruzione.it  pec mtic81600x@pec.istruzione.it 

 

-Ai Genitori alunni dell’I.C. di 
SALANDRA 

-Al Personale Docente e non 
Docente          - Loro  sedi  

 

- Al DSGA 
 

- all’albo dell’Istituto- Sito web - 
Atti 

 
 

 
Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione  

                    per l’a.s. 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte IA - Titolo  

IA,  concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 

VISTA  la nota  Prot. 20399 del 01/10/2019 del MIUR AOODGOSV - Direzione Generale per gli  

   Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del S.N.I. Registro Ufficiale; 

 

INDICE 
 

per l’a.s.2019/2020, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe. 

 
LE ASSEMBLEE DEI GENITORI sono convocate per: 

 

 
 Giovedì, 10/10/2019 alle ore 15.30 presso la Scuola Secondaria 1 grado di San Mauro Forte; 

 

 Venerdì, 11/10/2019 alle ore 15.30 presso la Scuola Secondaria 1 grado di Salandra ; 

 

 

 Venerdì, 18/10/2019 alle ore 15.30 presso la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di 

Salandra  
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 Venerdì, 18/10/2019 alle ore 16.30 presso la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di  

 San Mauro Forte 
 

per discutere i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Esame dei problemi della classe; 

2. Patto educativo di corresponsabilità; 

3. La  partecipazione  delle  famiglie  e  la  gestione  collegiale  della  scuola:  il  ruolo  dei  

Consigli  di classe/interclasse e intersezione e dei rappresentanti eletti. 

 
A conclusione dell’Assemblea si proseguirà con le operazioni delle elezioni, gestite dai genitori. 

 

Gli insegnanti, invece, come da piano delle attività, riceveranno singolarmente i genitori, per 

un'informazione più diretta e dettagliata sul processo formativo dei figli. 

 
Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei risultati, 

con la redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni e 

l’indicazione dei risultati (il Verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dagli scrutatori). Alla 

fine delle operazioni, tutto il materiale dovrà essere consegnato ai docenti Coordinatori di plesso. 

 
Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda le modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, informa gli elettori che: 

 Il seggio elettorale, che dovrà essere costituito nel corso dell’assemblea, è formato da 3 

genitori: un presidente e due scrutatori; 

 L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro  che ne 

fanno legalmente le veci; 

 Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; 

 I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 

consigli di classe; 

 Ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA per la sc. dell’infanzia e primaria, DUE 

PREFERENZE per la scuola secondaria di I° grado 

 Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di 

parità, si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Isabella ABBATINO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 
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