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Circ. n. 28 

Settimo S. Pietro, 03.10.2019 

 

-Ai Signori Genitori  

tramite gli alunni  
 

-Ai Signori Docenti Sc. Dell’Infanzia  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria I grado 

  

Al Personale ATA  
 

Al Direttore SGA 
 

Al Sito 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe –   

A.S. 2019/2020.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Vista l’O.M. n° 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni;  

-Viste le disposizioni vigenti in materia;  

-Vista la nota Prot. n. 15418 del 02/10/2019, dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, 

  

CONVOCA 

 

le assemblee di sezione e di classe con il seguente calendario: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi seconde e quinte sede via Lussu  

Classi prime, terze e quarte  sedevia S. Salvatore 

Mercoledì 16 ottobre 2019 

ore 16.00-17.00 assemblea dei genitori  

ore 17.00-19.00 formazione seggio per elezione rappresentanti, votazione e proclamazione eletti. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Presso la sede unica del plesso di via LEONARDO DA VINCI 

Giovedì 17 ottobre 2019 

ore 16.15-17.15 assemblea dei genitori  

ore 17.15-19.15 formazione seggio per elezione rappresentanti, votazione e proclamazione eletti 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Sede via Carducci 

Venerdì 18 ottobre 2019 

ore 16.00-17.00 assemblea dei genitori per singola classe 

ore 17.00-19.00 formazione seggio per elezione rappresentanti, votazione e proclamazione eletti. 
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L’O.d.g. delle suddette Assemblee sarà il seguente: 

 

1.Programmazione e offerta formativa a.s. 2019/2020;  

2.Compiti e funzioni dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe;  

3.Modalità di votazione.  

.......................................................................................................................................... 

Le assemblee in oggetto saranno presiedute dai docenti coordinatori di sezione/classe.  

Si richiama l’attenzione di questi ultimi sull’importanza del punto 2 all’ordine del giorno.  

Si invitano pertanto i Presidenti a volerne dare ampia e chiara illustrazione.  

Al termine dell’assemblea saranno costituiti i seggi elettorali, ciascuno dei quali composto da n. 3 

genitori di cui uno fungerà da Presidente, uno da Segretario-Scrutatore e l’altro da Scrutatore.  

Si può costituire un unico seggio per tutte le classi del plesso o per classi parallele. 

Le operazioni di voto avranno durata di 2 ore. 

 

Gli aventi diritto al voto potranno esprimere nella scheda 

 

 n. 1 preferenza per le sezioni di Scuola dell’Infanzia e per le classi di Scuola Primaria; 

 n. 2 preferenze per le classi di Scuola Secondaria di I grado.  

 

Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, saranno eletti:  

 

- N. 1 rappresentante fra i genitori degli alunni iscritti, per ciascuna sezione della Scuola 

dell’Infanzia;  

- N. 1 rappresentante fra i genitori degli alunni iscritti, per ciascuna classe della Scuola 

Primaria; 

- N. 4 rappresentanti fra i genitori degli alunni iscritti, per ciascuna classe della Scuola 

Secondaria di I grado. 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei Consigli di Classe, di Interclasse e di 

Intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti 

gli elettori in ordine alfabetico. 

 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione, lo stesso numero di voti, si 

procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Maria Grazia Sanna 
Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
D.l.vo n. 39/93 

 


