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Oggetto: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI
DI INTERCLASSE E INTERSEZIONE a.s. 2017/18
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

il DPR 416 del 31/05/74;
l’OM 215 del 15/07/91;
la C.M. n°19239 del 02/10/2017;
il Piano annuale delle attività degli OO.CC. proposto dal Collegio docenti in
data 04/09/2017;
SONO INDETTE

con la procedura esemplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’OM 215/91, le elezioni dei rappresentanti
dei genitori nei consigli interclasse e intersezione che si svolgeranno mercoledì 18 ottobre p.v. con
le seguenti modalità:



Ore 17,00 – 18,00 ASSEMBLEA DEI GENITORI
Ore 18,00 – 19,00 OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Nell’Assemblea dei genitori, presieduta dal docente coordinatore delegato dal Dirigente Scolastico,
saranno evidenziate le problematiche connesse alla partecipazione dei genitori alla vita della scuola e
le competenze del Consiglio di Interclasse/Intersezione, saranno illustrati brevemente i programmi
educativi e didattici elaborati, potranno essere individuate eventuali candidature, saranno illustrate le
modalità di votazione che vengono di seguito sintetizzate:
a) Si costituisce il seggio, per ogni classe, composto da un presidente e da due scrutatori. In caso
di necessità potranno essere accorpati tre seggi.
b) Nell’orario stabilito, successivo all’Assemblea, si effettuano le operazioni di votazioni.
c) Tutti i genitori hanno l’elettorato attivo e passivo.
d) Si può esprimere un solo voto di preferenza.
e) Il riconoscimento si effettua previa esibizione del documento di riconoscimento o con le
modalità previste dalle legge.
Al termine delle operazioni di voto si procederà immediatamente allo scrutinio. Risultano eletti i
genitori che raccolgono il maggior numero di voti per ciascuna classe/sezione. A parità di voto si

effettuerà il sorteggio. Concluse le operazioni di scrutinio tutto il materiale verrà consegnato alla
Commissione Elettorale e quindi depositato in segreteria.
Il Capo di Istituto auspica e sollecita una massiccia partecipazione dei genitori alle votazioni e
dei delegati eletti alle riunioni periodiche dei Consigli di Interclasse/Intersezione.
Detti organismi sono a più stretto contatto con la realtà della classe/sezione e con i problemi
degli alunni. Genitori e docenti sono chiamati a confronto su importanti temi strettamente connessi con
l’apprendimento e quindi con la riuscita scolastica degli alunni; nelle riunioni possono emergere
importanti proposte nei confronti degli altri Organi Collegiali della Scuola.
Con una seria partecipazione e con un coinvolgimento reale molti dei problemi che si
presentano alla classe/sezione possono, con adeguata collaborazione, essere risolti.
Le SS.LL. sono invitate a dare comunicazione scritta alle famiglie degli alunni.
Alla presente si allega l’elenco dei docenti coordinatori delegati dalla scrivente per l’Assemblea –
elezioni del 18 ottobre 2017, che firmano per notifica.

Frattamaggiore, 06/10/2017

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Angela Vitale
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/1993

