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Circolare n. 29                     Catanzaro, 12/10/2018 

 

  

 

Ai genitori degli alunni  

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

All’albo della scuola 

Al sito web 

 

      

 

 

Oggetto: Indizione e convocazione delle elezioni scolastiche: 

     INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE per l’anno scolastico 2018/19.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt, 21,22 e 23 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 

VISTO il D.lgs n.297 del 16/04/1994; 

VISTA l’ O.M. n.267 del 4/8/1995; 

VISTA l’ O.M. n.293 del 24/06/1996; 

VISTA   l’ O.M. n.277 del 17/06/1998; 

VISTA la nota MIUR prot.17097 del 02/10/2018; 

VISTA la delibera del CdI del 14/09/2018 

 

DISPONE 

l’ indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori degli alunni nei consigli 

intersezione/interclasse/classe, che avranno luogo: 

 

-il 23/10/2018 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 in tutti i plessi della Scuola Primaria; 

-il 24/10/2018 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nella Scuola Secondaria di Primo Grado; 

-il 25/10/2018 dalle ore 16,00 alle ore 18,00 in tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia 

 

CONVOCA 

l’assemblea dei Sigg. Genitori degli alunni di tutte le sezioni e di tutte le classi per il rinnovo della 

componente in seno ai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe. 

L’Assemblea sarà presieduta dal Docente responsabile di plesso o dal coordinatore di classe. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MATTIA PRETI” 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 

Codice fiscale: 97061300790  - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it   
Sito web: http://www.icmattiapreti.gov.it 
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Ordine del giorno : 

1. Illustrazione sintetica del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

2. Patto Educativo di Corresponsabilità ( soltanto per le prime classi di scuola primaria e le 

prime classi di scuola secondaria di primo grado) ; 

3. Illustrazione del ruolo e dei compiti dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di  

Intersezione, Interclasse e di Classe ; 

4. Costituzione del seggio, votazioni, operazioni di scrutinio e compilazioni verbali. 

 

 Operazioni di voto 

 Dopo le assemblee, alla presenza del coordinatore di classe/docente prevalente, si costituiranno i 

 seggi elettorali e si svolgeranno le operazioni di votazione e di scrutinio per l’elezione dei rappresentanti 

 dei genitori all’interno dei Consigli di Intersezione e di Classe. 

  

 Il seggio elettorale è composto da tre genitori ( ove non sia possibile, il docente coordinatore di 

 classe/plesso presiederà il seggio e potrà integrare il seggio anche con i docenti di altre sezioni/classi): 

  

 L’ elezione avverrà sulla base di un’unica lista che comprende tutti i genitori degli alunni della sezione/ 

 interclasse/classe. 

 

 Ciascun elettore potrà esprimere UNA preferenza per le Scuole dell’Infanzia ,UNA  per la scuola   

 Primaria e DUE  per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

 

  

23/10/2018 Dalle16,00 

alle 18,00 

Assemblea di classe scuola Primaria Elezioni rinnovo OO.CC.  

Incontro con i genitori 

2 ore 

24/10/2018 Dalle16,00 

alle 18,00 

Assemblea di classe scuola Sec. di 

primo grado 

Elezioni rinnovo OO.CC.  

Incontro con i genitori 

2 ore 

25/10/2018 Dalle16,00 

alle 18,00 

Assemblea di classe scuola 

dell’Infanzia 

Elezioni rinnovo OO.CC.  

Incontro con i genitori 

2 ore 

 

 

 

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Angelo Gagliardi 

      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93  
  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


