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circ. n. 39 
       - Agli Insegnati Scuola Primaria 
       - All’Ufficio di Segreteria 
       - Ai Collaboratori Scolastici e 
          ai Responsabili Cooperativa 
       - Atti 
       - Albo 

 
OGGETTO: Elezioni Consigli di Interclasse. 
 
VISTO l’O.M. n.215 del 15.7.1991 
VISTE le OO.MM. n. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 04/08/1995, 24/06/1996 e 17/06/1998 
VISTA la nota MIUR n. 0017097 del 02/10/2018 
 

 Le elezioni dei rappresentanti di Interclasse  si terranno mercoledì 17 OTTOBRE 
2018 e si svolgeranno nel rispetto delle seguenti disposizioni: 
  
1) ore 17.00 assemblea dei genitori della sezione presieduta da un insegnante di classe il 
quale fin  da ora è delegato a tale compito; della riunione dovrà essere redatto un verbale; 
2) al termine dell’assemblea fino alle ore 19.30 operazioni di voto; 
3) dalle ore 19.30 e fino al termine: scrutinio. 
 
Ciò premesso, si forniscono alcune ulteriori indicazioni:  
 
1) gli insegnanti distribuiranno alle famiglie, tramite gli alunni la formale convocazione     
dell’assemblea; 
2) argomenti all’o.d.g.: 
    a) illustrazione particolareggiata della programmazione annuale e delle attività legate al    
POF; 
    b) informativa elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto componente genitori;  
    c) modalità e scopi della votazione; 
    d) designazione dei candidati; 
    e) insediamento del seggio elettorale formato da tre genitori; 
3) gli insegnanti sono autorizzati a lasciare la seduta alle ore 19.00 dopo aver verificato 
che il seggio   disponga del materiale necessario per la votazione (detto materiale verrà 
fornito per tempo ai seggi). 
Si prega cortesemente ogni insegnante di procurare una semplice scatola  di cartone che 
funga da urna. 
4) al termine dello scrutinio tutto il materiale sarà consegnato ad un incaricato. 
    Gli operatori scolastici saranno presenti per la necessaria collaborazione. 
 
                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                          Prof.Marcello VITANZA 
                                                                                                                Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,        
                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93 
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