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      CIRCOLARE N. 17 
 

 
                 Ai Sigg.ri Docenti 
                 Scuola Secondaria I Grado 
                 Scuola Primaria  
                                                                                                                  Scuola Infanzia Stat.e Reg.  

  
                              Loro Sedi 
         
 

Oggetto:  Indicazioni per lo svolgimento delle elezioni, per l'anno scolastico   2019/20 dei   Consigli  di classe, 

interclasse ed intersezione. 

 
L'assemblea dei genitori è convocata il giorno: 

23.10.2019 per  la scuola secondaria di I grado ore 15,30. 

24.10.2019 per la scuola primaria e infanzia statale e regionale alle ore 15,30. 

L'insegnante delegato presiederà  l’ assemblea che avrà la durata di circa. 30 minuti (15,30-16,00) 

Subito dopo la conclusione dell'assemblea, in ciascuna classe sarà costituito il seggio elettorale composto dal Presidente e due 

scrutatori scelti tra i genitori; solo nel caso in cui non si trovassero la disponibilità sufficienti , il seggio può essere costituito in 

altra classe/sezione trasferendo l'urna e gli elenchi degli elettori. 

Sono eleggibili tutti i genitori e/o gli esercenti la potestà genitoriale (tutori, affidatari nominati con provvedimento del giudice). 

Ogni elettore esprime solo N. 1 voto di preferenza per la scuola dell'infanzia e primaria; N. 2 voti di preferenza per la 

scuola secondaria di I  grado. 

Il seggio resterà aperto per due ore. 

Alla chiusura delle operazioni di voto si procederà allo spoglio delle schede ed alla proclamazione  informale dell'eletto. 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede immediatamente ai fini della 
proclamazione degli eletti, per sorteggio. Di tale sorteggio, che dovrà, aver luogo in forma pubblica, sarà fatta menzione 
nel verbale. 

Si ricorda che, prima dell'espressione del voto di preferenza da parte dei genitori, le singole schede devono essere vidimate 

da uno degli scrutatori del seggio e completate con l'indicazione della classe, sezione e dal nominativo degli insegnanti. 

Uso del materiale elettorale: 

Un elenco nominativo dei genitori deve essere tenuto ben visibile, in modo che i votanti possano prenderne visione. 

Il secondo elenco servirà al seggio durante le operazioni di voto e di scrutinio, avendo cura di far firmare sulla finca 

corrispondente l'elettore che ha votato, previo riconoscimento  dello stesso da parte delle SS.LL. Per lo scrutinio saranno 

utilizzati fogli di spoglio, sui quali dovranno essere riportati  i voti di preferenza. 

 
Ultimate le operazioni di spoglio  tutto il materiale sarà consegnato presso l'ufficio di segreteria. Il materiale dei 

plessi di scuola infanzia e primaria sarà consegnato, presso l'ufficio di segreteria, entro e non oltre le ore 1 1 , 3 0  

del giorno successivo le elezioni. 

Il materiale occorrente sarà invece ritirato dai responsabili di plesso  giorno 22 ottobre dalle ore 11,30 in poi. 

 

 

 
                        Il Dirigente Scolastico 

            Dott.ssa Giuseppina Broccio 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.lgs n.39/93 
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All'Utenza  tutta  

All'Albo Web - Atti  

                           Sede

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto  Legislativo n.297 del  16.04.1994 

VISTI  gli artt. 21 e 22 dell'O.M. n.215 del  15.07.1991; 

VISTA  la C.M. n. 42 del 21/7/2014 del MIUR; 

VISTO   la delibera del Consiglio d'Istituto  n. 1 6 0  del 24/09/2019 concernente  la data delle votazioni  per l'elezione 

dei  rappresentanti  dei  Genitori  nei Consigli  di Intersezione,  per la  scuola  dell'Infanzia;  di  Interclasse, 

per   la   scuola   primaria;   di  Classe    per  la   scuola   secondaria   di   primo   grado;   per  l'anno   scolastico 

2019/2020; 
DECRETA  

Sono  indette  le  elezioni 

GIORNO  23,10.2019 

•      per il rinnovo dei  consigli di  classe (Scuola Secondaria   I grado) 

•  Scuola  Sec.   I Grado  "G.  Martino• - ore 15,30 - 16,00 Assemblea con i genitori;  ore 16,00 - 18,00 Votazioni; 

GIORNO  24.10.2019 

 
•  per il rinnovo dei consigli di  intersezione (Scuola  dell'Infanzia ) nei  plessi di: 

Pistunina  - Tremestieri  Ex  Macello  - Tipoldo  - Mili Moleti  - Mili S.  Pietro 

- ore 15,30 - 16,00  Assemblea con i  genitori;   -  ore 16,00 - 18,00  Votazioni; 

 
•     per il rinnovo dei consigli di  interclasse  (scuola  primaria ) nei  plessi di: 

Pistunina,     Larderia  Sup.,    Moleti,    Mili S.  Pietro  (Canonica),  Larderia I n f . ., Trcmestieri    (Salita 

Larderia),    Tremestieri  "G. Martino• 

-  ore 15,30 -16,00 Assemblea con i  genitori  -   ore  16,00 - 18,00  Votazioni; 

Le operazioni  elettorali  relative  alla  Scuola  Materna  Regionale  e  alla  Scuola  Primaria  di  Mili S.  

Pietro avranno luogo  nel plesso  canonica  di  Mili  San Pietro. 

Il  calendario dei  lavori  sarà il  seguente:  O.d.g. dell'assemblea: 

1)     elezione rappresentanti, funzione e compiti dei consigli di intersezione/interclasse/classe; 

2)    presentazione offerta formativa; 

3)    costituzione del seggio elettorale mediante designazione da parte dell'assemblea di n.  3 membri  di  cui  1 

presidente  e  2 scrutatori,  con possibilità di accorpare i  seggi elettorali  nel caso di numero esiguo degli 

elettori 

4)   apertura del seggio elettorale e ammissione al voto degli elettori - il seggio rimarrà aperto due  ore 

consecutive dal  termine dei  lavori assembleari; 

5)   chiusura  del seggio elettorale, scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti e redazione del relativo verbale. 

Ai fini  dello svolgimento  delle  assemblee giorno 23/10/2019 l’orario delle lezioni della sez.F della   

Scuola Secondaria di I grado terminerà alle ore 15.30,  giorno  24/10/2019  l'orario  delle  lezioni  nella  

sezione  B dell'Ex Macello terminerà  alle  ore  15. 30. 

 L'assemblea  sarà presieduta  dal  Dirigente  Scolastico.  

 

                      Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Giuseppina Broccio 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.lgs n.39/93 
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