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OGGETTO: Elezione Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione a.s. 2018/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la normativa vigente in materia
DECRETA
Sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di Intersezione Interclasse e Classe
rispettivamente della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado dell’ Istituto
Comprensivo Marineo-Bolognetta
CONVOCA
per ciascuna sezione della Scuola dell’Infanzia e per ciascuna classe della Scuola Primaria e Secondaria di
grado, l’assemblea dei genitori per il giorno 24 Ottobre 2018 per procedere, secondo le modalità
successivamente indicate, alle elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Intersezione,
Interclasse e Classe.
Ogni singola assemblea, presieduta dal docente coordinatore, inizierà i lavori alle ore 14,30 per le classi di Scuola
Primaria, alle ore 15,00 per le classi della Scuola Secondaria di I grado e alle ore 16,00 per le sezioni di Scuola
dell’Infanzia nel rispetto delle seguenti procedure:
Presentazione sintetica delle competenze dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe;
Spiegazione delle modalità di votazione e scelta, da effettuarsi tra i Genitori presenti e dichiaratisi
disponibili, di n. 3 elettori che costituiscano il seggio e che svolgano le funzioni di Presidente (n.1) e
Scrutatori (n. 2 ) di cui uno con funzioni di Segretario.
Alle ore 15,30 per la Scuola Primaria, alle ore 16:00 per la scuola Secondaria di I grado, alle ore 17,00 per la
Scuola dell’Infanzia si procederà alla costituzione del seggio elettorale per dare inizio delle operazioni di voto
che avranno la durata di 2 ore e si concluderanno con la verbalizzazione dei risultati da parte dei componenti del
seggio elettorale.
Nei Consigli di Interclasse/Intersezione verrà eletto un solo genitore rappresentante di classe/sezione, nei Consigli
di classe verranno eletti quattro genitori rappresentanti di classe. Entrambi i genitori di ciascun allievo sono
candidati ed elettori. Nell’ipotesi in cui più genitori riportino lo stesso numero di voti si procederà al sorteggio ai
fini della proclamazione dell’eletto,
Si precisa, infine, che il voto va espresso riportando sulla scheda elettorale il cognome ed il nome del genitore
prescelto e che è possibile esprimere una sola preferenza per la Scuola dell’Infanzia/Primaria e due preferenze per
la Scuola Secondaria di I grado.
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