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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E. DE FILIPPO” 
Via XXV Aprile, 10 - 80040 – Poggiomarino (Na) – Tel.: 081/0818651165 
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AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO  

AL PERSONALE ATA 
 AL DSGA  

ALL’ALBO  PRETORIO  ON LINE 
 ATTI/SITO WEB 

 
 

OGGETTO: Indizione Elezioni e convocazione assemblee per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione - Anno scolastico 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la normativa vigente per le elezioni degli OO.CC. della scuola;  
VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215 del 15/7/1991 e successive modifiche ed integrazioni n. 267/95, 
293/96 e n. 277/98;  
VISTO il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974;  
VISTA la circolare n. prot. 0017097 del 02 ottobre 2018 del MIUR;  
VISTA la circolare n. prot. 0023315 del 08.10.2018 dell’ USR Campania; 
 
                                                                      INDICE 

 
le elezioni per il rinnovo dei  RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 
CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, INTERCLASSE SCUOLA 
PRIMARIA e INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA per l’anno scolastico 2018/2019 che si 
svolgeranno con il seguente programma:  

SCUOLA INFANZIA 
(Via Nuova S.Marzano) 

 

LUNEDI’ 15.10.2018 
Ore 16,30-17,30 

 

 
-Presentazione offerta formativa-patto di corresponsabilità 
-sottoscrizione autorizzazioni e liberatorie;  
-Assemblea Genitori introdotta dal docente delegato; 
-Costituzione seggio elettorale;   

Ore 17,30-18,30 -Operazioni di voto  
-Scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti 
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SCUOLA PRIMARIA 
(Via Nuova S.Marzano) 

 

MARTEDI’ 16.10.2018 
Ore 16,30-17,30 

 

 
-Presentazione offerta formativa-patto di corresponsabilità 
-sottoscrizione autorizzazioni e liberatorie;  
-Assemblea Genitori introdotta dal docente delegato; 
-Costituzione seggio elettorale;   

Ore 17,30-18,30 -Operazioni di voto  
-Scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: 

(Via XXV Aprile,10) 
 

GIOVEDI’ 18.10.2018 
Ore 16,30-17,30 

 

 
-Presentazione offerta formativa-patto di corresponsabilità 
-sottoscrizione autorizzazioni e liberatorie;  
-Assemblea Genitori introdotta dal docente delegato; 
-Costituzione seggio elettorale;   

Ore 17,30-18,30 -Operazioni di voto  
-Scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti 

 
CONVOCA 

 

 Per il giorno lunedì 15 ottobre 2018 alle ore 16:30 le assemblee dei genitori di tutte le 

sezioni per i consigli d’intersezione scuola dell’infanzia Via Nuova S. Marzano; 

 per il giorno martedì  16 ottobre 2018 alle ore 16.30 le assemblee dei genitori di tutte le classi 

per i consigli di interclasse scuola primaria Via Nuova S. Marzano; 

 per il giorno giovedì 18 ottobre 2018 alle ore 16:30 le assemblee dei genitori di tutte le classi 

per i Consigli di classe scuola Secondaria Via XXV Aprile, 10. 

D E L E G A 
 

a presiedere le Assemblee il coordinatore di classe (scuola secondaria) e il docente più anziano (scuola 

primaria e dell’infanzia), o in caso di assenza o impedimento, il responsabile di plesso. 

Le modalità di elezione del rappresentante saranno stabilite dalla stessa Assemblea, di cui faranno 

parte anche i docenti.  

Le Assemblee avranno inizio alle ore 16.30 e tratteranno i seguenti punti all’o.d.g.: 

 

1. Presentazione degli aspetti organizzativi della scuola e dell’offerta formativa; 
2. La partecipazione delle famiglie (patto di corresponsabilità-liberatorie) e la gestione collegiale 

della scuola: il ruolo di consigli di Classe, Interclasse, Intersezione ; 
3. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione 

candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali. 
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A conclusione dell’Assemblea alle ore 17.30 si proseguirà con la costituzione dei seggi seguita dalle 

operazioni delle elezioni, gestite dai genitori, che dureranno fino alle 18.30. 

Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei risultati, 

con la redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni e 

l’indicazione dei risultati. 

Il Verbale dovrà essere debitamente firmato dal Presidente e dagli scrutatori. Alla fine delle operazioni, 

dopo la proclamazione degli eletti, tutto il materiale dovrà essere consegnato ai docenti coordinatori 

di classe, d’interclasse e d’intersezione che provvederanno alla consegna in segreteria. 

 

Il Dirigente Scolastico per quanto riguarda le modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, informa gli elettori che: 

 Il seggio elettorale, che dovrà essere costituito nel corso dell’assemblea, è formato da 3 
genitori: un presidente e due scrutatori. 

 L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne 
fanno legalmente le veci. 

 Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; 

 I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei 
diversi consigli di classe. Per ogni alunno possono esprimere il voto entrambi i genitori. 

 Ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA per la scuola dell’infanzia e 
primaria, DUE PREFERENZE per la scuola secondaria di I° grado. 

Pertanto 
 

il Consiglio di intersezione per la scuola dell’infanzia sarà costituito da: 

 Dirigente scolastico o suo delegato; 

 docenti delle sezioni dello stesso plesso; 

 un rappresentante dei genitori per ciascuna sezione. 
 

Il Consiglio di interclasse, per la scuola primaria sarà composto da:  

 il Dirigente scolastico o suo delegato;  

 un rappresentante dei genitori per ciascuna classe;  

 tutti i docenti. 
 

Il Consiglio di classe, per la scuola secondaria di primo grado sarà composto da:  

 Il Dirigente scolastico o suo delegato; 

 tutti i docenti delle singole classi; 

 quattro rappresentanti dei genitori. 
 

Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, 

si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 

Si precisa, altresì, che TUTTI i docenti garantiranno la loro presenza fino al termine delle operazioni. 

La presenza dei docenti alle Assemblee è obbligatoria. 

Per quanto non specificamente riportato, vale il contenuto dell’art.22 O.M. 215/91 e s.m.i. 
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Il materiale necessario alle operazioni di voto sarà consegnato ai Responsabili di plesso entro il 

14.10.2018. 

Sarà cura dei docenti informare, con congruo anticipo e con avviso scritto, i genitori degli 
alunni. 

 

Il Dirigente scolastico auspica e sollecita un’ampia partecipazione dei genitori alle votazioni e dei 

delegati eletti alle riunioni periodiche dei consigli di classe/interclasse/intersezione. 

Detti organismi sono quelli a più stretto contatto con la realtà della classe/sezione e con la vita 

scolastica dei ragazzi e dei bambini. Genitori e docenti sono chiamati al confronto su importanti temi 

strettamente connessi alle attività didattiche delle classi; nelle riunioni possono emergere importanti 

proposte nei confronti degli altri OO.CC. della scuola. 

Con una seria partecipazione, un coinvolgimento reale ed una adeguata collaborazione 

l’azione della scuola sarà sicuramente molto più efficace e proficua. 

Confidando nella disponibilità e collaborazione delle SS.LL., si inviano cordiali saluti. 

 
 

 
 
 

                                                                
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Marianna Massaro 
                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.        
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