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Prot. N.  2238 A/19                                      CASALI DEL MANCO, 5 ottobre 2019 

 

AI SIGG. DOCENTI 

Scuole dell’Infanzia- Primaria- Secondaria di primo grado 

LORO SEDI 

AI SIGG. Genitori degli alunni 

Scuole dell’Infanzia- Primaria- Secondaria di primo grado 

LORO SEDI 

 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB 

 

 

 
Oggetto : 

Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe/ Interclasse / Intersezione per l’anno 

scolastico 2019/2020 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEE 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

 Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 

nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

 Vista la C.M. n. 20399 del 01/10/ 2019 riguardante le elezioni degli Organi Collegiali a livello di 

Istituzione scolastica; 

 Vista la Delibera n. 6 del verbale n. 6 del Consiglio d’Istituto del 03-09-2019 

 

DISPONE 

 

L’assemblea dei genitori degli alunni delle scuole dell’Infanzia- Primaria- Secondaria di primo grado per 

procedere alla elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Classe/ Interclasse / 

Intersezione per l’anno scolastico 2019/2020. 

All’assemblea parteciperanno tutti i docenti di classe o sezione 

L’assemblea, convocata presso ciascun plesso per mercoledì 23 /10/2019 alle ore: 

 

15:30 16:00 16:30 

Scuola Secondaria di primo grado 
di Casole e Pedace e classe V 

Scuola Primaria Casole  

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 

 

sarà presieduta dai coordinatori di classe o sezione delegati dallo scrivente. 

Il coordinatore dopo una breve comunicazione introduttiva in merito alle operazioni di voto 

procederà all’esame dei primi problemi della classe o sezione. 
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alle ore16:30 alle ore 17:00 alle ore 17:30 

Scuola Secondaria di primo grado 
di Casole e Pedace e classe V 

Scuola Primaria Casole 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 

 

su designazione dell’assemblea di ciascuna classe o sezione, si costituiranno i seggi 

elettorali e subito dopo avranno inizio le operazioni di votazione. 

I seggi saranno costituiti, da tre genitori, uno dei quali assumerà le funzioni di presidente e 

due quelle di scrutatore. Uno degli scrutatori svolgerà le funzioni di segretario. 

 

Le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto mediante scheda sulla base di un’unica 

lista. Tutti i genitori sono candidati e ognuno potrà esprimere: 

 1  preferenza nella scuola dell’Infanzia 

 1  preferenza nella scuola Primaria 
 2  preferenze nella Scuola Secondaria di primo grado. 

 

alle ore18:30 alle ore 19:00 alle ore 19:30 

Scuola Secondaria di primo grado 
di Casole e Pedace e classe V 

Scuola Primaria Casole 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 

 

Ultimate le operazioni di voto, il seggio procederà allo spoglio delle schede e alla compilazione 

del verbale. 

Dopo la chiusura del seggio, il materiale elettorale (verbale, elenco elettori, schede votate) 

sarà restituito alla segreteria della scuola mediante i coordinatori di plesso. 

I coordinatori si faranno carico di avvisare i genitori mediante avviso scritto sul diario da controfirmare 

Il Dirigente Scolastico  

Prof Andrea Codispoti 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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