
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 16 Ottobre 2020 

 

                                                      Ai Docenti 

Al D.s.g.a. 

Al personale ATA 

All’Albo di Istituto 

Al Sito web 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione e Interclasse - a.s. 2020/21 

 

Il Dirigente scolastico 

 

VISTO  il DPR 31/05/1974 n. 416 con il quale sono stati istituiti gli Organi Collegiali; 

VISTO    il D.Lgs. n.297 del 16/04/1994, che dispone le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali nelle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA     l’O.M. 215 del 15 /07/1991 e s.m.i., che regolamenta la procedura delle elezioni degli Organi Collegiali 

nelle Istituzioni scolastiche;  

VISTA    la Nota M.I. prot. n. 17681 datata 02/10/2020, avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021”; 

VISTA    la deliberazione n. 43 del Consiglio di Circolo della seduta del 15/10/2020 

 

DECRETA 

 

1. Il giorno lunedì 23 Ottobre 2020, nel tre plessi afferenti al Circolo, dalle ore 14:30 alle 15:30, sono convocate le 

assemblee telematiche dei genitori per ciascuna sezione e classe del Circolo, le cui modalità saranno comunicate 

tramite circolare, per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione e di 

Interclasse. 

2. L’assemblea ascolterà e discuterà una comunicazione introduttiva degli insegnanti titolari della classe/sezione, che 

la presiederanno, su:  

• attività didattico-educative programmate per il corrente anno scolastico; 

• ruolo e funzioni del Consiglio di Interclasse/Intersezione; 

• modalità di espressione del voto.   

Conclusa la fase assembleare, alle ore 15:30, si procederà alla costituzione, negli spazi esterni degli edifici di ciascun 

plesso, di un seggio elettorale per ogni intersezione/interclasse (n.1 seggio nel plesso di scuola dell’Infanzia King, 

n. 4 seggi nel plesso di scuola Primaria Tauro, n. 6 seggi nel plesso di scuola Primaria Carrante), composto da n. 3 

genitori dichiaratisi disponibili (n. 1 presidente, n. 1 segretario-scrutatore, n. 1 scrutatore). Sarà cura dei componenti 

il seggio fornire chiarimenti sulla modalità di voto, sulla espressione delle preferenze (massimo una) garantendo 

segretezza del voto e correttezza delle operazioni elettorali. 

3. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 15:30 e termineranno in tutti i plessi alle ore 17:30 

Le attività di voto e l’esito dello scrutinio con proclamazione dell’eletto (n. 1 genitore per ciascuna classe/sezione) 

saranno certificate da apposito verbale che sarà redatto e sottoscritto dai costituenti il seggio elettorale. 

Ciascun verbale relativo alle attività di voto, scrutinio e relativo esito, unitamente agli elenchi dei votanti per 

ciascuna classe/sezione, alle schede elettorali di ogni classe/sezione alle urne, ecc., saranno consegnati dal genitore 

Presidente del seggio all’Assistente Amministrativo preposto presso gli uffici di segreteria, in via G. Tauro n. 2, sig. 

Gramegna M. 

              Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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