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Prot.n. 5840/01.06 del 19.10.2018  

 

Oggetto: convocazione delle Assemblee per l’elezione dei  rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di lntersezione/ Interclasse/ Classe - anno scolastico 2018/2019 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la delibera n. 84 del Consiglio di Istituto del 14/09/2018; 

Comunica  

che il 24 ottobre p.v. avranno luogo le elezioni di cui all'oggetto, secondo le  modalità previste 

dalla procedura semplificata prevista dal Titolo II (artt. 21 e 22) dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991  

Le assemblee e le elezioni si terranno nei seguenti plessi : 

 Scuola dell’infanzia Gazzi Fucile e Centro Sociale presso il plesso Ferraù 

 Scuola dell’infanzia Ex Leopardi presso il plesso Don Orione 

 Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado nei plessi di appartenenza.  

 

Modalità di svolgimento 

 
O.D.G. 
  

1. Il ruolo e i compiti del rappresentante dei genitori nel consiglio di intersezione/interclasse/  

classe . 

2. Proposte finalizzate a rendere più efficace l'azione educativa e didattica ( progettualità 

d’Istituto).  
3. Dibattito introduttivo alla fase elettorale con l'indicazione delle modalità di votazione. 

4. Varie ed eventuali. 

 

ORE 15.00: inizio assemblea  primaria 

Ore 15,30 : In ciascuna classe sarà costituito un seggio elettorale (Presidente più due scrutatori di 

cui uno segretario verbalizzante, individuati durante l’assemblea) e contestualmente sarà dato inizio 

alle operazioni di voto senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea.  
Nella eventualità che gli elettori della classe, al momento della costituzione del seggio, siano 

presenti in numero esiguo, è consentito far votare gli elettori presso il seggio di altra classe, nella 

quale a tal fine sarà trasferito l'elenco degli elettori, le schede elettorali e l'urna elettorale della 
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classe. In assenza dei genitori il seggio deve essere costituito dai docenti. ORE 17.30: Chiusura 

delle operazioni di voto e scrutinio. 

 

ORE 15.30: inizio assemblea  infanzia 

Ore 16,00 : In ciascuna sezione sarà costituito un seggio elettorale (Presidente più due scrutatori di 

cui uno segretario verbalizzante, individuati durante l’assemblea) e contestualmente sarà dato inizio 

alle operazioni di voto senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea.  
Nella eventualità che gli elettori della sezione, al momento della costituzione del seggio, siano 

presenti in numero esiguo, è consentito far votare gli elettori presso il seggio di altra sezione, nella 

quale a tal fine sarà trasferito l'elenco degli elettori, le schede elettorali e l'urna elettorale della 

sezione. In assenza dei genitori il seggio deve essere costituito dai docenti. ORE 18.00: Chiusura 

delle operazioni di voto e scrutinio. 

 

ORE 16.00: inizio assemblea Scuola secondaria di primo grado 

Ore 16,30 : In ciascuna classe sarà costituito un seggio elettorale (Presidente più due scrutatori di 

cui uno segretario verbalizzante, individuati durante l’assemblea) e contestualmente sarà dato inizio 

alle operazioni di voto senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea.  
Nella eventualità che gli elettori della classe, al momento della costituzione del seggio, siano 

presenti in numero esiguo, è consentito far votare gli elettori presso il seggio di altra classe, nella 

quale a tal fine sarà trasferito l'elenco degli elettori, le schede elettorali e l'urna elettorale della 

classe. In assenza dei genitori il seggio deve essere costituito dai docenti. ORE 18.30: Chiusura 

delle operazioni di voto e scrutinio. 

 

Delle operazioni di scrutinio verrà redatto, per ogni seggio, un verbale da consegnare, al termine 

delle operazioni, al responsabile di plesso, unitamente alle buste con le liste dei candidati e le 

schede utilizzate per la votazione  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Celesti 

(Firmato digitalmente) 


