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Al sito WEB dell’Istituto 

Ai Sigg. Genitori dell’ Istituto  

Ai Docenti dell’Istituto 
Al DSGA 

LORO SEDI 

Oggetto: indizione elezione Consigli di intersezione, interclasse, classe. Anno scolastico 2019.20. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974; 

VISTA l’O.M. n. 235/91 del 05.10. 1976; 
VISTO l’O.M. n. 215 del1991; 

VISTE le OO.MM. n. 267/1995, n.293/1993 e n. 277/1998; 
VISTA la C.M. MIUR n. 20399 del 01.10.2019; 
VISTA la delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 27 SETTEMBRE 2019; 
CONSIDERATA l'importanza di favorire la più ampia partecipazione dei genitori, 

 
DECRETA 

L’indizione delle elezioni dei consigli di intersezione per la  Scuola dell’Infanzia, dei consigli di interclasse per la Scuola 

Primaria, dei consigli di classe per la Scuola Secondaria di Primo Grado di questa istituzione per giorno 30 ottobre 201 8 

nei rispettivi plessi di appartenenza secondo le seguenti modalità: 

 
1. Ore 16:30 Assemblea dei genitori presieduta dai docenti coordinatori: 

 Breve illustrazione del progetto educativo della scuola (allegata); 

 Breve illustrazione del progetto didattico-educativo della classe; 

 Lettura e distribuzione del Patto Formativo nelle sole I Classi (inviato anche per email alle famiglie classi I) 

 Solo lettura del Patto Formativo nelle classi successive. I genitori firmeranno la presa visione sull’apposito 
modello (allegato) 

 Illustrazione dei compiti dei rappresentanti (allegata); 

 Illustrazione delle modalità di svolgimento delle elezioni. 

 
2. Ore 17:30: apertura dei seggi e inizio operazioni di voto (a cura dei genitori) 

 Tutti i genitori sono elettori e nel contempo eleggibili. 

 Fanno parte del Consiglio di classe (scuola secondaria I grado) n. 4 genitori (n. 2 preferenze) 

 Fanno parte del Consiglio di interclasse (Scuola Primaria) n. 1 genitore (n.1 preferenza) 

 Fanno parte del Consiglio di intersezione (Scuola Infanzia) n. 1 genitore (n.1 preferenza) 

 Entrambi i genitori hanno diritto al voto; 

 Avendo più figli in classi diverse si può votare in ognuna di esse; 

 Avendo più figli che frequentano la stessa classe si vota una volta sola; 

 Non sono ammesse deleghe di voto. 

 
Ore  19.30:  chiusura  dei  seggi;  scrutinio  delle  schede,  stesura  del  verbale  e  proclamazione  degli  eletti    da 
parte   della   Commissione   scrutinatrice.   La   Commissione   deve   essere   composta   da   tre   componenti 
(Presidente, Scrutatore e Segretario). 
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