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Prot. n. 3512  A/19        Lamezia Terme, 15/10/2019  

Al DSGA  
Ai genitori degli alunni e agli alunni  
Al personale docente e non docente  

All’albo della scuola  
Al sito web  

 

OGGETTO: Indizione e convocazione delle elezioni scolastiche:  

INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE anno scolastico 2019/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Vista la nota MIUR prot n. 0020399 dell’01/10/2019; 

-Vista la nota dell’USR prot. n. 0017019 del 07/10/2019; 

-VISTI gli artt, 21, 22 e 23 dell’O.M. 15.7.91 n. 215, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 
04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 
 
-VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’11/09/2019; 
 

DECRETA 

L’indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori degli alunni nei consigli 
intersezione/interclasse/classe, che avranno luogo:  

 Giorno 30/10/2019 con le seguenti modalità orarie: 
 

- SCUOLA DELL’INFANZIA SAN TEODORO 
ASSEMBLEA: dalle 16.30 alle 17.30(tutti i docenti) 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI: dalle 17.30 alle 19.30(solo coordinatori di classe) 

                       SCUOLA DELL’INFANZIA F. FILZI E PLATANIA 

ASSEMBLEA: dalle 16.10 alle 17.10 (tutti i docenti) 

 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI: dalle 17.10 alle 19.10 (solo coordinatori di classe) 

                        SCUOLA PRIMARIA SAN TEODORO-PLATANIA 

ASSEMBLEA: dalle 17.00 alle 18.00 (tutti i docenti) 



                   ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI: dalle 18.00 alle 20.00(solo coordinatori di classe) 

                   SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO SAN TEODORO 
                  ASSEMBLEA: dalle ore 15.00-16.00 (tutti i docenti) 

                  ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI: dalle 16.00 alle 18.00 (solo coordinatori di classe) 

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PLATANIA 
- ASSEMBLEA: dalle ore 16.00-17.00 (tutti i docenti) 

 
- ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI: dalle 17.00 alle 19.00 (solo coordinatori di classe) 

 

CONVOCA 

L’ASSEMBLEA dei Sigg. Genitori degli alunni di tutte le sezioni e di tutte le classi per il rinnovo della componente 
in seno ai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe.  

L’Assemblea sarà presieduta dal Docente responsabile di plesso o dal coordinatore di classe.  

Ordine del giorno:  

1. Illustrazione dell’offerta formativa;  

2. Illustrazione del ruolo e dei compiti dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e di 
Classe.  

3. Costituzione del seggio, votazioni, operazioni di scrutinio e compilazione verbali.  

Operazioni di voto 

Dopo le assemblee, alla presenza del coordinatore di classe/docente prevalente, si costituiranno i seggi elettorali 
e si svolgeranno le operazioni di votazione e di scrutinio per l’elezione dei rappresentanti dei genitori all’interno 
dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe.  
 

Si eleggono:  

N° 01 genitore nel Consiglio di Intersezione per l’a.s. 2019/2020;  
N° 01 genitore nel Consiglio di Interclasse per l’a.s. 2019/2020;  
N° 04 genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2019/2020. 
 

Il seggio elettorale è composto da tre genitori (ove non sia possibile, il docente coordinatore di classe/plesso 
presiederà il seggio e potrà integrare il seggio anche con i docenti di altre sezioni/classi):  

L’elezione avverrà sulla base di un’unica lista che comprende tutti i genitori degli alunni della 
sezione/interclasse/classe.  

Ciascun elettore potrà esprimere UNA preferenza per le Scuole delI’Infanzia, UNA per la scuola Primaria e n. DUE 
per la Scuola Secondaria di 1° grado.  

I responsabili di plesso e i coordinatori di classe cureranno la divulgazione della presente ai genitori 

Il Dirigente Scolastico auspica e sollecita una massiccia partecipazione dei genitori alle votazioni e dei delegati 
eletti alle riunioni periodiche dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione. 

Detti Organismi sono quelli a più stretto contatto con la realtà della classe/sezione e con i problemi degli alunni. 
Genitori ed insegnanti sono chiamati a confronto su importanti temi strettamente connessi con l'apprendimento 



e quindi con la riuscita scolastica degli alunni; nelle riunioni possono emergere importanti proposte nei confronti 
degli altri OO.CC. della Scuola. Con una seria partecipazione e con un coinvolgimento reale, molti dei problemi che 
si presentano alla classe possono, con adeguata collaborazione, essere risolti. 

 

Il Dirigente scolastico 

Avv. Prof. Francesco Vinci 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.L. 39/93 
 

 

 
 


