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COMUNICAZIONE N. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Consigli di intersezione, classe e interclasse finalizzate all’elezione dei rappresentanti 

dei genitori.  

 

 

Responsabili di plesso 
SCUOLA SEC.I GRADO 

• Delianuova – Pugliese M.A.  

• Cosoleto – Marafioti T. 

PRIMARIA 

• Delianuova – Rositani F. 

• Scido – Carbone S. 

INFANZIA 

• Delianuova- Princi G.  

• Scido  - Fulco G. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Viste le OO.MM. n. 267 del 04/08/1995 - n. 293 del 24/06/1996 – n. 277 del 17/06/1998 

Vista la Circolare MIUR  Prot. n° 0011642  del 26/09/2017 

 

COMUNICA 

 

che le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione si 

terranno nei giorni 24 (Scuola dell’Infanzia), 25 (Scuola Secondaria di I grado) e 26 (Scuola Primaria) 

ottobre 2016. 

I Consigli di intersezione, interclasse e di classe, presieduti dai rispettivi coordinatori di classe / sezione, 

sono convocati, alla presenza dei genitori, secondo l’orario stabilito nella tabella sottostante, per discutere 

il seguente O.d.G.: 

1. Significato e finalità dei Consigli di classe – interclasse – intersezione e modalità di votazione. 

 

Prot. Nr. 4880/A19 del 03/10/2017 

Ai docenti e al personale ATA 

Al DSGA 

Alla Commissione Elettorale: 

Docente: Licastro Vincenza; 

Docente: Scutellà Domenica; 

Genitore: Corigliano Francesca; 

Genitore: Furia Pasquale; 

Personale ATA: Battista Raffaele 

dell’Istituto Comprensivo 

DELIANUOVA 
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Al termine di ogni riunione sarà costituito il seggio elettorale e inizieranno le operazioni di voto per 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori (n. 1 per ogni sezione nella Scuola dell’Infanzia e per classe 

nella Scuola Primaria; n. 4 per ogni classe nella Scuola Secondaria I grado). 

Scuola dell’Infanzia: dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si svolgeranno le elezioni dei Consigli di sezione, 

con la presenza dei docenti della sezione. 

Primaria: dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si svolgeranno le elezioni dei Consigli di interclasse, con la 

presenza dei Coordinatori di classe. 

Secondaria: dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si svolgeranno le elezioni dei Consigli di classe, con la 

presenza dei Coordinatori di classe. 

I Coordinatori di classe coadiuveranno i genitori durante le operazioni di voto.  

 

Le Responsabili di plesso sono invitate a coordinare le operazioni di voto ed a raccogliere il 

materiale elettorale che sarà loro cura consegnare agli Uffici di Segreteria. 

Si ricorda che: 

1. Sono elettori solo i genitori di alunni regolarmente iscritti alla scuola. 

2. Ciascun elettore potrà esprimere sulla scheda una preferenza (Scuola dell’Infanzia e Scuola 

Primaria) e fino a due preferenze (Scuola Secondaria di I grado). 

3. Per esprimere il voto si potrà scrivere sulla scheda il cognome e il nome oppure il numero del 

candidato prescelto. 

4. Il genitore che ha più figli iscritti a classi/sezioni diverse può partecipare all’elezione di ciascuna 

delle classi/sezioni di appartenenza dei figli. 

5. Sugli elenchi degli elettori le mamme sono indicate con il cognome da nubile. 

6. Terminate le operazioni di voto, si procederà immediatamente allo spoglio delle schede e alla 

stesura dei relativi verbali. 

 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Labate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

SCUOLA SEDE GIORNO 
DALLE 

ORE 

ALLE 

ORE 

INFANZIA 
Delianuova e 

Scido 
Martedì 24/10 16.00 16.30 

SECONDARIA I GRADO: Corso A - B 

– E (Delianuova e Cosoleto) 
Tutte le classi Mercoledì 25/10 15.30 16.00 

PRIMARIA Delianuova e Scido Tutte le classi Giovedì 26/10 16.00 16.30 


