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Prot. n.4180 Castell’Umberto, lì 17/10 /2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O. M. n. 215 del 15/07/1991 

VISTO il D. L. vo n.297 del 16/04/1994 
VISTA la delibera n.60 del 16/10/2019 del Consiglio di Istituto 

 
CONVOCA 

• Per mercoledì 23 ottobre 2019 l’Assemblea dei genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo di 

Castell’Umberto (Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) per le elezioni dei propri 

rappresentanti in seno al consiglio di intersezione/interclasse/classe, A.S. 2019/2020. 

 

Il Calendario dei lavori e gli orari saranno differenziati come appresso indicato: 

GIORNO / ORE OPERAZIONI 

Mercoledì 

23/10/2019 

ore 16.30 

❖ Convocazione di Classe/Sezione 

❖ Assemblea dei genitori presieduta da un docente di 

classe 

❖ Costituzione del Seggio Elettorale mediante designazione 

da parte dell’Assemblea di n. 3 membri. 

ore 17.00 ❖ Apertura del Seggio Elettorale ed ammissione al voto degli 

elettori. 

ore 19.00 ❖ Chiusura del Seggio Elettorale, Scrutini dei voti, 

proclamazione degli eletti e redazione del relativo 

Tutti i genitori degli alunni o chi fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori. 

Ogni elettore può esprimere due preferenze per le elezioni del Consiglio di Classe della scuola secondaria 

di 1° Grado ed una sola preferenza per le elezioni dei Consigli d’Interclasse ed intersezione per la scuola 

primaria e la scuola dell’infanzia: 

Saranno proclamati eletti rappresentanti dei genitori nei vari Consigli i candidati che avranno riportato il 

maggior numero dei voti di preferenza, come segue: 

• n. 1 per ogni sezione di Scuola dell’Infanzia 

• n. 1 per ogni classe di scuola Primaria 

• n. 4 per ogni classe di Scuola Secondaria di 1 Grado 

A parità di voti si procederà, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 

Nella sala di convocazione dell’Assemblea dei Genitori saranno disponibili gli elenchi dei candidati/elettori 

contraddistinti da un n. Arabo, dal Cognome, dal Nome, dal luogo e dalla data di nascita. 

I voti di preferenza saranno espressi mediante l’apposizione, sulla scheda predisposta, del Cognome e 

del Nome o del Numero Arabo corrispondente al candidato prescelto. 

I Sigg. Docenti, presenti nelle classi, sono pregati di far trascrivere nel diario degli alunni gli 

 estremi della presente nota e controlleranno l’apposizione della firma dei genitori per presa visione. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to (Prof. Vincenza MAZZAGLIA) 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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