
 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  MAGLIE 

tel. / fax 0836483339 - 0836485688 

Prot.  n. 4740/A19         Maglie, 03.10.2016 

Circ. n. 38        Ai Docenti – LORO SEDI 

           DSGA  

          ATA 

 

Oggetto: Rinnovo annuale della componente Genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe. 

  

Si comunica alle SS.LL che, sono convocate le Assemblee di classe e di sezione dei Genitori di questo Istituto 

Comprensivo per l’elezione dei Rappresentanti in seno ai rispettivi Consigli di Intersezione (n. 1 per sezione), di 

Interclasse (n. 1 per classe) e di Classe (n. 4), ai sensi della O.M. n. 215 del 15/07/1991,  nei rispettivi plessi, secondo il 

seguente orario: 

martedì, 18 ottobre 2016 
Scuola dell’Infanzia 

1. Assemblea di classe (ore 16.00 – 17.00). 

2.    Formazione del seggio e votazione (ore 17.00 – 19.00). 

        3.   Scrutinio e proclamazione degli eletti. 

mercoledì, 19 ottobre 2016 
Scuola Primaria 

1.    Assemblea di classe (ore 16.00 - 17.00). 

2.    Formazione del seggio e votazione (ore 17.00 - 19.00). 

3. Scrutinio e proclamazione degli eletti. 

giovedì, 20 ottobre 2016  

Scuola  Secondaria di I grado 

1. Assemblea di classe (ore 16.00 - 17.00). 

2. Formazione del seggio e votazione (ore 17.00 - 19.00). 

3. Scrutinio e proclamazione degli eletti. 

Dette riunioni,  hanno come fine quello di attivare rapporti scuola-famiglia basati su una fattiva sinergia nonché su un 

confronto costruttivo per creare una scuola sempre più rispondente alle esigenze della società contemporanea. Saranno, 

pertanto, oggetto di discussione la vita scolastica ed educativa dell’Istituto, i problemi della classe o della sezione, la 

gestione democratica della scuola.  

La comunicazione introduttiva comprenderà anche l’illustrazione della programmazione educativa e didattica annuale 

di classe o di sezione.  

 Al termine dell’Assemblea, della durata di un’ora, si procederà all’elezione dei propri rappresentanti. Si insedierà, 

quindi, in ciascuna classe o sezione un seggio elettorale, designato dall’Assemblea, che sarà composto da tre genitori: 

un genitore con funzione di presidente e due genitori con funzione di scrutatori, uno dei quali fungerà anche da 

segretario. A seguire avranno inizio le operazioni di votazione che dovranno concludersi entro le due ore successive. 

Per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia e per ogni classe di Scuola Primaria dovrà essere eletto un solo 

Rappresentante, per ogni classe di Scuola Secondaria dovranno essere eletti 4 Rappresentanti, scelti da un’unica lista 

comprendente tutti gli elettori di ciascuna classe o sezione. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per 

l’elezione dei Rappresentanti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, due preferenze per l’elezione dei 

Rappresentanti della Scuola Secondaria. A parità di voti, per la proclamazione, si procederà al sorteggio. Si ricorda che 

per facilitare le operazioni di voto e di scrutinio, nell’eventualità in cui il numero di elettori di una o più classi o sezioni 

sia esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori presso il seggio di un’altra classe o sezione nella 

quale deve essere trasferito l’elenco degli stessi e l’urna elettorale. 

 All’Assemblea e alle Elezioni partecipano entrambi i genitori. I genitori che hanno figli in classi diverse hanno facoltà 

di votare in ogni seggio elettorale costituitosi per la classe frequentata da ognuno dei propri  figli. 

 

 

       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                  f.to Anna Rita CARDIGLIANO  
                                                                                   * Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 


