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Prot. n. 4700 del 15.10.2019  

 
 

 Al PERSONALE DOCENTE  
ai Sigg. GENITORI  

al PERSONALE ATA  
di tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo “G. Guzzo” 

 
al DSGA 

 
al sito web dell’istituto 

all’Albo 
 
 

Oggetto: Elezioni Rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe anno 
scolastico 2019.2020 
 
 
PRESO ATTO delle O.M. n. 215 del 15.07.1991 (come modificata  e integrata dalla O.M., del 4 agosto 
1995 n.267, dalla O.M. n. 293 del 24.6.1996, n. 277 del 17/6/1998); 
 
CONSIDERATE la circolare MIUR n.20399 del 01.10.2019 e la successiva nota USR Calabria n. 17019 del 
07.10.2019 che stabiliscono che entro il 31 ottobre 2019 dovranno concludersi le operazioni di voto per 
gli organi di durata annuale; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
comunica che sono convocate le Assemblee dei Genitori di tutte le sezioni e classi dell'Istituto per 
l'elezioni dei propri rappresentanti in seno ai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe per l'anno 
scolastico 2019.2020. Il calendario dei lavori è il seguente: 
 Le assemblee di sezione/classe preliminari alle operazioni di voto, sono convocate per LUNEDÌ 28 

OTTOBRE 2019 presso la sede di plesso frequentato dai propri figli e si terranno dalle ore 16,30 alle 
ore 17:30. Le OPERAZIONI DI VOTO si terranno nello stesso giorno dalle ore 17:30 alle ore 19:00. 

 L'assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore di ciascuna sezione/classe. 
 Composizione del seggio: TRE GENITORI (un Presidente e due Scrutatori). 
 Tutti i Genitori sono elettori attivi e passivi. 
 Il numero dei rappresentanti dei genitori da eleggere è il seguente: 

□ uno per sezione alla scuola dell’infanzia; 
□ una per classe alla scuola primaria; 
□ quattro per classe alla scuola secondaria di primo grado. 
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 Ciascun elettore, ove non sussiste conoscenza diretta dovrà  esibire un documento valido ai membri 
del seggio. 

 Possono essere espresse due preferenze segnando cognome e nome del candidato prescelto 
dall'elenco della sezione/classe del proprio figlio/a. 

  Alla chiusura del seggio seguirà lo spoglio delle schede e la proclamazione degli eletti. 
 
Le assemblee di classe presiedute dai docenti delegati saranno occasione di incontro e scambi di 
informazioni con tutti i docenti, i quali parteciperanno comunque tutti all’incontro per la durata 
dell’assemblea e sono inoltre invitati a rimanere a disposizione dell’assemblea di appartenenza per 
coadiuvare la verbalizzazione dei lavori o per assicurare la presidenza nel caso di motivata assenza dei 
presidenti designati. 
I sigg. collaboratori e i sigg. coordinatori di plesso sono invitati a raccogliere i verbali dei plessi e di farli 
pervenire in ufficio il giorno successivo alle elezioni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Fiumara 

Documento firmato in originale 


