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Decr.. n. 2                                                                                                                Bronte, 15/10/2019 

 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

Al sito web 

All’ Albo pretorio  

e p. c. Al D.S.G.A. 

Ai Collaboratori Scolastici 

SEDE 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse ed 

Intersezione a. s. 2019/20. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il T.U. n. 297/94; 

VISTA l’ O.M. n. 215/91; 

VISTA la C.M. prot. n. 20399 del 01/10/2019; 

VISTE le disposizioni sulle elezioni degli organi collegiali; 

 

INDICE 

 

a norma dell’art.2 dell’O.M. n. 215/1991, le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe, Interclasse ed Intersezione per l’a.s. 2019/20 per il rinnovo dei consigli di interclasse ed 

intersezione per i giorni mercoledì 23 ottobre 2019 e giovedì 24 ottobre 2019 

 

CONVOCA 

 

per mercoledì 23 ottobre 2019 l’Assemblea dei genitori della scuola primaria 

per giovedì 24 ottobre 2019 l’Assemblea dei genitori della scuola dell’infanzia 

al fine di presentare gli aspetti organizzativi della scuola, per discutere sulla partecipazione delle 

famiglie alla vita scolastica ed alle attività collegiali e per illustrare le procedure delle elezioni, la 

costituzione dei seggi elettorali, le modalità di votazione, lo scrutinio e la compilazione dei verbali, 

secondo la scansione temporale di seguito esplicitata. 

 

- Mercoledì 23 ottobre Scuola primaria: Assemblea dalle ore 16:10 alle ore 17:10, seguirà dalle 

ore 17:10 alle ore 19:10, la costituzione del seggio, le votazioni, lo scrutinio e la proclamazione 

degli eletti. 

 

- Giovedì 24 ottobre Scuola dell’infanzia: Assemblea dalle ore 16:10 alle ore 17:10, seguirà dalle 

ore 17:10 alle ore 19:10, la costituzione del seggio, le votazioni, lo scrutinio e la proclamazione 

degli eletti. 
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Per la scuola dell’infanzia e primaria , l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori (o 

chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti e nella scheda di voto può essere espressa UNA 

SOLA PREFERENZA. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il materiale elettorale ed i relativi verbali dovranno essere 

consegnati presso l’ufficio di segreteria. 

I docenti sono invitati a darne tempestivo preavviso, con certezza di ricezione, ai genitori, tramite 

gli alunni. 

La Dirigente Scolastica 

Grazia Emmanuele 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993 

 


