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OGGETTO: RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE GENITORI NEI CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE,  A.S. 2017/2018.  

                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. n. 416/74 art. 20; 

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 art. 21 e 22; 

Viste  le disposizioni vigenti 

 

DECRETA 

 

Sono indette, con procedura semplificata art. 21 e 22 dell’O.M. n.215/91 e successive 

modifiche, le elezioni delle rappresentanze in oggetto, il giorno 17 OTTOBRE 2017, dalle 

ore 16.30 alle 18.30 

 elezioni scuola dell’infanzia: (n. 01) genitore rappresentante nel consiglio di 

intersezione; 

 elezioni scuola primaria: (n.01) genitore rappresentante nel consiglio di interclasse; 

 elezioni scuola secondaria di I° Grado: (n. 04) genitori rappresentanti nel consiglio di 

classe. 

 

MODALITÀ OPERATIVE: 

 Per ogni classe, il docente delegato (coordinatore S.S. primo grado, tutor scuola 

primaria e docente della sezione della scuola dell’ infanzia) ritirerà presso i 

collaboratori del DS e/o Responsabili di plesso, il seguente materiale: 

 Elenco genitori-alunni delle classi (duplice copia); 

 Schede per l’espressione del voto; 

 N.2 copie modello di verbale delle operazioni di voto e risultati finali. 

 

          All’inizio dell’assemblea, il docente delegato (coordinatore S.S. primo grado, tutor 

scuola primaria e docente della sezione scuola infanzia) informerà i genitori circa le 

competenze e l’importanza dei Consigli, alla luce delle nuove normative, nonché la 

programmazione didattica ed educativa generale, varata dal Collegio dei docenti. Seguirà 

ampia discussione anche sui problemi delle classi. 
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         Al termine della discussione, sarà costituito il seggio elettorale composto da tre genitori, 

di cui uno delegato ad assumere la presidenza. Dopo aver vidimato le schede, si procederà 

alla votazione dei rappresentanti di classe/sezione. 

         La votazione è libera e segreta: gli elettori dovranno apporre la firma sull’apposito 

elenco genitori. 

Ogni elettore potrà esprimere 1 sola preferenza, nelle elezioni dei rappresentanti della 

componente  genitori nei consigli d’intersezione e di interclasse, e n.02 preferenze nei 

consigli di classe. 

“Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è 

consentito, subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di 

un’altra classe nella quale, a tal fine, dovrà essere trasferito l’elenco degli elettori della classe 

e l’urna elettorale”. 

        Al termine della votazione, e comunque non prima delle ore 18.30, si procederà alle 

operazioni di scrutinio. 

         

I genitori che avranno riportato il maggior  numero di voti, verranno dichiarati eletti. In caso 

di parità, si procederà, ai fini della proclamazione, al sorteggio. 

          

Terminate le operazioni, compilato e firmato il Verbale, tutto il materiale dovrà essere 

consegnato presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto scolastico. 

 

N.B.: per quanto non specificamente riportato, vale il contenuto dell’art. 22 O.M. 215/91 e 

s.m.i. 

 

Il referente del procedimento è il DSGA Sergio Oricchio. 

 

SI PONE L’ACCENTO SULLE RESPONSABILITÀ DEI PRESIDENTI DI SEGGIO. 

 

  

 

                           

   
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Gabriella UGATTI 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 

 


