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Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione – Interclasse – Classe 

               Anno Scolastico 2019/2020               

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.P.R. 3/5/74 n. 416; 

Visto l’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 

Visto il T.U. – art. 5 sez. 1 capo 1 titolo 1 parte 1 – Norme Generali; 

Vista  la C.M. prot. 20399 del  01-10-2019; 

Visto  il calendario degli impegni degli OO.CC. 2019/2020; 

 

 

DECRETA 

 

 che, martedì 29 ottobre 2019, dalle ore 16,35 è convocata in tutti i plessi scolastici,  

l’assemblea dei genitori per ciascuna delle sezioni della Scuola dell’Infanzia, per ciascuna 

delle classi della Scuola Primaria e della Secondaria di I grado, per eleggere i   

Rappresentanti dei Genitori in seno ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe per 

l’a.s. 2019-20; 

 I lavori delle assemblee di Scuola dell’Infanzia saranno condotte per sezioni accorpate nei 
vari plessi; 
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 I lavori delle assemblee di Scuola Primaria saranno condotte per classi parallele (nei plessi 
piccoli le classi saranno accorpate); 

 I lavori delle assemblee di Scuola Secondaria di I grado saranno condotte per classi (nei 
plessi piccoli le classi saranno accorpate); 

 L’assemblea ascolta e discute le linee fondamentali della proposta di programma 
educativo-didattica presentata dai docenti e le proposte delle visite guidate e dei viaggi 
d’istruzione relative all’anno scolastico 2019/2020 con presentazione del PTOF – Patto di 
Corresponsabilità ed illustrazione del Sito della Scuola. 

 Le assemblee dureranno il tempo necessario all’ascolto e alla discussione della 
comunicazione introduttiva del docente delegato a presiedere l'assemblea, nonché dei 
punti all’o.d.g. già determinati nel Piano di lavoro a.s. 2019-20: 

- Discussione linee fondamentali del programma educativo- didattico della 
classe/sezione per a.s. 2019/20; 

- Monte ore assenze ed incidenza sul curricolo e sulla valutazione; 

- Compiti del consiglio di intersezione-interclasse-classe; 

- Modalità di votazione – costituzione seggio elettorale (apertura e chiusura) – 
proclamazione eletti; 

 Il seggio sarà costituito al termine dei lavori dell’Assemblea, su designazione della stessa; 

 Le votazioni inizieranno appena dopo la costituzione del seggio e continueranno per non 
meno di due ore (dalle ore 16,50 alle ore 18,50) 

 Il seggio elettorale, uno per ciascuna classe e/o sezione sarà composto da un presidente e 
due scrutatori; qualora non dovesse essere possibile costituire il seggio si potranno 
accorpare le classi e/o sezioni; 

 Tutti i genitori sono elettori e candidati eleggibili, si può esprimere una sola preferenza ,per 
la Scuola dell’Infanzia e Primaria, si possono esprimere due preferenze per la Scuola Sec. di 
I grado; 

 Dovranno essere eletti un rappresentante dei genitori per la Scuola dell’Infanzia e Scuola 
Primaria e quattro per la Scuola secondaria di I grado; 

 I  Genitori votanti dovranno apporre la propria firma nell’elenco predisposto dall’Ufficio di 
segreteria. 

 Le votazioni avverranno per scrutinio segreto e sarà proclamato eletto il genitore che avrà 
ottenuto il maggior numero dei voti, a parità di voti, si procede per sorteggio (comma 8 art. 
22 O.M. 215/1991); 

 I Docenti Referenti dei Plessi esterni dovranno ritirare il materiale elettorale presso la 

segreteria della scuola. 

 



 

 

 

Le assemblee saranno presiedute:  

 dai docenti vice presidenti di classi nella SCUOLA SECONDARIA di I grado “Gravante”; 

 dal docente resp. di Plesso nella Scuola Sec. di I grado “Pestalozzi” (per tutte le sezioni); 

 dal docente resp. di Plesso nella Scuola Sec. di I grado “Mirra” (per tutte le sezioni); 

 dai vice presidenti delle interclassi nella SCUOLA PRIMARIA “Don Milani”; 

 dal docente resp. di plesso nella Scuola Primaria “Falcone” (per tutte le sezioni); 

 dal docente resp. di Plesso nella Scuola Primaria “Pestalozzi” (per tutte le sezioni); 

 dal docente resp. di Plesso nella Scuola dell’Infanzia “V. da Feltre” (per tutte le sezioni); 

 dal docente resp. di Plesso nella Scuola dell’Infanzia “Pestalozzi” (per tutte le sezioni); 

 dal docente resp. di Plesso nella Scuola dell’Infanzia “Montessori” (per tutte le sezioni); 

 

Considerata l’importanza dell’evento, il Dirigente Scolastico auspica una totale partecipazione dei 

genitori.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Dott.ssa Roberta Di Iorio 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 DLgs39/1993 

 


