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Prot. n.  5466-II.2                                                                                           Caulonia, 08.10.2019 

 

Alla Commissione Elettorale dell’I.C. “Falcone – Borsellino” 

                        Ai Sigg. Genitori degli alunni  

    Ai Sigg. Docenti  

                              Ai Docenti responsabili di plesso  

                                         Alle docenti collaboratrici Naldi e Mazzà                                                

                                                                            All’Albo  

                                                                           Sito web 

                                                                           Atti  

  

OGGETTO:  ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA A.S. 2019/2020 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (Scuola dell’Infanzia) CONSIGLIO DI INTERCLASSE  (Scuola 

Primaria) CONSIGLIO DI CLASSE (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. del 31/05/1974 n. 416 art. 3 

VISTO il Decreto L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 

VISTA l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e sue successive modifiche ed integrazioni relative all’elezione degli 

organi collegiali a  livello d’istituto di durata annuale 

VISTA la Circolare Ministeriale del 1 ottobre 2019 Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica inviata dalla Direzione Generale per Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – MIUR 

secondo cui entro il 31 ottobre 2019 dovranno concludersi le operazioni di voto 
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INDICE 

LE ELEZIONI DI DURATA ANNUALE 

 

Per il rinnovo degli organi collegiali riguardanti: 

 Un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nella scuola dell’Infanzia,  

 Un rappresentante dei genitori, per ogni classe, nel Consiglio di Interclasse nella scuola Primaria 

 Quattro rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe nella scuola secondaria di I grado  

Sono convocate con le modalità sotto indicate le Assemblee dei Genitori di tutte le classi e sezioni 

dell’istituto per procedere all’elezione dei rappresentanti  dei Genitori nei Consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione  

 Scuola Infanzia Vasì – Scuola Infanzia San Vito – Scuola infanzia Caulonia Marina  nei plessi 

di appartenenza    Mercoledì 23 ottobre 2019 ore 16:30 

 Scuola primaria Caulonia Marina – Caulonia Capoluogo – Vasì  - Placanica nei plessi di  

appartenenza   Mercoledì 23 ottobre 2019 ore 16:30 

 Scuola secondaria di primo grado Marina – Capoluogo – Stignano nei plessi di appartenenza 

Mercoledì 23 ottobre 2019 ore 15:30 

I lavori si svolgeranno come segue: 

ore 16:30-17:30  c. (infanzia e primaria) 

ore 15.30 – 16:30 c. (secondaria)  

 Assemblea dei Genitori della classe/sezione. Il Docente coordinatore presiede la seduta e procede ad una  

comunicazione introduttiva durante la quale saranno affrontati i seguenti punti all’o.d.g.: 

 Finalità, ruolo e compiti dei rappresentanti e dei Consigli di classe – interclasse – intersezione   

 Modalità di votazione 

Ore 16:30:  costituzione seggio elettorale per secondaria e a seguire votazione, scrutinio, chiusura seggio 

Ore 17:30 : costituzione seggio elettorale per infanzia e primaria e a seguire votazione, scrutinio, chiusura 

seggio 

Indicazioni: 

In ogni seggio si attueranno operazioni di voto  scrutinio e verbalizzazione; 

I coordinatori di classe coadiuveranno i genitori durante le operazioni di voto; 

I responsabili di plesso sono invitati a coordinare le operazioni di voto ed a raccogliere il materiale elettorale 

che sarà loro cura consegnare alle docenti Collaboratrici entro giovedì 24 ottobre; 



Si ricorda che:  

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

2. Ciascun elettore potrà esprimere sulla scheda una preferenza  per la scuola dell’infanzia e la scuola 

primaria;  due preferenze  per la scuola secondaria di I grado.  

3. Per esprimere il voto si potrà scrivere sulla scheda il cognome e 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. Terminate le operazioni di voto, si procederà immediatamente allo spoglio delle schede e alla stesura dei 

relativi verbali.  

         

I docenti coordinatori cureranno la lettura della presente comunicazione alle classi, la distribuzione dell’unito 

modello a ciascun alunno , il ritiro, la custodia e la consegna alle docenti collaboratrici Naldi e Mazzà entro 

lunedì 21 ottobre   di tutti i tagliandi di restituzione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Lucia Pagano 

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 
 


