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Ai Genitori degli alunni  
Al Personale Docente e non Docente 

 Al DSGA 
All’Albo dell’Istituto 

Sito web 

Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il T.U. 297/94; 
VISTE le OO.MM. n. 215, 216 e 217 del 15/7/1991, modificate ed integrate dalle successive OO.MM. nr. 267 

del 4/8/1995, nr. 293 del 24.06.1996 e nr. 277 del 17.06.1998, e quelle riferita alla C.M. nr. 71 del 
04.09.2008 

 
 

D E C R E T A 
 

Sono indette le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe dell’Istituto 
Comprensivo “Ten. Davia” di Salandra: 

 

GIORNO ORDINE DI SCUOLA SEDE PLESSI 

21 OTTOBRE 2022 –VENERDÍ INFANZIA SALANDRA –S.MAURO FORTE 

20 OTTOBRE 2022 - GIOVEDÍ PRIMARIA SALANDRA 

21 OTTOBRE 2022 –VENERDÍ PRIMARIA S.MAURO FORTE 

24 OTTOBRE 2022 – LUNEDÍ SECONDARIA DI 1° GRADO SALANDRA 

25 OTTOBRE 2022- MARTEDÍ SECONDARIA DI 1° GRADO S. MAURO FORTE 

 

L’Assemblea dei Genitori di ciascuna classe si svolgerà nelle aule del rispettivo plesso dalle ore 16,30 
alle 17,00 e sarà presieduta dal docente coordinatore di classe, delegato dal Dirigente scolastico. 

L’assemblea discuterà il seguente O.d.g. 
1. Presentazione della programmazione annuale 
2. Condivisione del Patto di Corresponsabilità 
3. Illustrazione della situazione della classe e criteri di valutazione 
4. Finalità dei Consigli di Intersezione/Interclasse/classe e modalità di votazione per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori. 
Alle ore 17,00, al termine dell’assemblea verranno aperti i seggi elettorali e si procederà alla votazione. 

Il Dirigente Scolastico informa gli elettori che:  

• il seggio elettorale 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 
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procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 
Ultimate le operazioni di voto, alle ore 19.00 si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei 
risultati, con la redazione del verbale in duplice copia 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 dal Presidente di seggio presso l’Ufficio di 
Segreteria della Scuola. 

                                                                                      
 
 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria DI BELLO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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