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Prot. n. 2414/A19                                                                                         Petronà ,  16 ottobre 2014 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                       Ai Genitori 

                                                                                                      Ai Docenti dell’I.C. 

                                                                                                      Al DSGA 

                                                                                                      All’Albo 

                                                                                                      Al Sito web 

 
 

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe, di Interclasse e    

di Intersezione  per l’a.s. 2014/ 2015. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, Parte I - Titolo I, 

riguardante  le norme sull’ istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

 

 VISTA  la C.M. n. 42 del 21.07.2014 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola  

per l’anno scolastico 2014/2015; 

 

INDICE 

 

 a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991,  le elezioni per il rinnovo dei Consigli di 

Classe, di Interclasse e di Intersezione nei giorni 22 e 23 ottobre 2014; 

 

CONVOCA 

 le assemblee dei genitori degli alunni  delle  Scuola dell’Infanzia alle ore 16.00 di mercoledì 

22 ottobre 1014; 

 le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola sec. di I grado alle ore 14.30 di giovedì 

23 ottobre 2014; 

 le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola Primaria alle ore 16.15 di giovedì 23 

ottobre 2014. 

 

 

Le assemblee , presiedute dal docente coordinatore, avranno i seguenti punti all’ODG: 

1. presentazione POF 2014/2015; 
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2. la partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della Scuola : il ruolo dei Consigli di 

Classe, Interclasse e Intersezione; 

3. illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione del voto, individuazione 

candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione dei 

verbali: 

 

A conclusione dell’assemblea, che avrà la durata di  1 ora, si procederà alle operazioni di voto che 

avranno la durata di  2  ore. 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE GENERALI 

 

Il seggio è composto da 3 genitori , di cui uno eserciterà la funzione di presidente del seggio e gli 

altri 2 quella di scrutatori. 

Saranno consegnati l’elenco degli elettori, le schede per le votazioni e una scheda per la stesura del 

verbale da compilare dopo lo spoglio dei voti a chiusura del seggio. 

Il voto sarà personale e segreto;  sarà espresso scrivendo i nominativi prescelti sulla scheda che verrà 

consegnata a ciascun elettore. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.  

Il diritto di voto spetta a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, ossia alle 

persone  a cui siano stati attribuiti poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del C.C. 

 

L’elettore: 

 PER LE SCUOLE PRIMARIA E INFANZIA potrà esprimere 1 preferenza; 

 PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, non più di 2 preferenze: 

       Prima di votare dovrà apporre la propria firma sull’elenco degli elettori. 

 

       I genitori che hanno figli in classi diverse votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi  

       Consigli. 

 

       Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità 

       si procederà a eleggere il  candidato più giovane.   

      

       Al termine delle operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni                   

dei risultati, con la redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse 

operazioni e l’indicazione dei risultati (il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dagli 

Scrutatori).   

Tutto  il materiale dovrà essere consegnato al docente coordinatore . 

 

Si invitano tutti i genitori a esercitare il diritto di voto. 

 

 

 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                     Rosetta FALBO 

 

 

        

 

 


