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Prot. n.  7921/A19    Premariacco,  12 ottobre 2015 

 
AI  SIGG.RI  GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1°GRADO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI    PREMARIACCO 

 

AI DOCENTI 

DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1°GRADO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO 

 

AI SIGG.RI COMPONENTI I SEGGI ELETTORALI 

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, 

INTERCLASSE  E  CLASSE – Anno Scolastico 2015/2016. 
 

A seguito indizione delle Elezioni per il Rinnovo dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe secondo le  

disposizioni della Circolare M.P.I. n. 18 del 07/09/2015 - elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica, si stabilisce quanto segue: 

 

1. SCUOLE DELL’INFANZIA 

1.1 Le Assemblee dei Genitori dei minori di ciascuna sezione di Scuola dell’Infanzia  si  

svolgeranno il 26 ottobre 2015 con i seguenti orari: 

Sc. dell’Infanzia MOIMACCO dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

            “ IPPLIS  “  “ 

    “ REMANZACCO  “  “ 

1.2 Le votazioni avranno luogo negli stessi locali scolastici (senza soluzione di continuità con l’assemblea) lo 

stesso giorno 26 ottobre 2015 nei seggi appositamente costituiti in ciascuna sezione. 

Sc. dell’Infanzia MOIMACCO dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

      “ IPPLIS  “ “ “ 

      “ REMANZACCO  “ “ “ 

      2. SCUOLA PRIMARIA 

2.1 Le Assemblee dei Genitori degli alunni di ciascuna classe di Scuola Primaria si 

svolgeranno il 27 ottobre 2015 con i seguenti orari: 

Sc. Primaria PREMARIACCO dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

      “ MOIMACCO  “ “ 

      “ REMANZACCO  “ “ 

2.2 Le votazioni avranno luogo negli stessi locali scolastici (senza soluzione di continuità con l’assemblea) lo 

stesso giorno 27 ottobre 2015 nei seggi appositamente costituiti in ciascuna classe: 

Sc Primaria MOIMACCO dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

     “ PREMARIACCO  “ “ 

     “ REMANZACCO  “ “ 

     3. SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

3.1 Le Assemblee dei Genitori degli alunni di ciascuna classe di Scuola Secondaria di 1° grado si 

svolgeranno il 28 ottobre 2015 con i seguenti orari: 

Sc. Sec.1°grado   PREMARIACCO dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

      “    REMANZACCO  “  “ 

3.2     Le votazioni avranno luogo negli stessi locali (senza soluzione di continuità con l’assemblea) lo  

          stesso giorno  il  28 ottobre 2015 nei seggi appositamente costituiti in ciascuna classe: 

          Sc. Sec.1°grado   PREMARIACCO dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

      “   REMANZACCO  “  “ 

Nelle Assemblee dei Genitori saranno illustrati i compiti dei Consigli di Intersezione/Interclasse e  Classe e il Piano 

dell’offerta formativa. 
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4. DISPOSIZIONI COMUNI 
4.1 I Seggi, i cui componenti (in numero di tre) verranno designati dal Presidente dell’assemblea, si insedieranno 

al termine di ciascuna assemblea e procederanno alle operazioni di votazione e scrutinio. 

  

4.2 ADEMPIMENTI E MODALITA’ PER LE VOTAZIONI: 

- In ciascun Seggio sarà affisso l’elenco dei Genitori delle rispettive classi e sezioni, e fornito agli elettori il 

materiale occorrente (scheda e matita copiativa) per la votazione. 

- Ciascun Genitore è contemporaneamente elettore e candidato. 

- Ciascun elettore può esprimere: 

un’unica preferenza nei Consigli di Intersezione, Interclasse 

due  preferenze nei Consigli di Classe 

indicando, in modo inequivocabile, il nominativo dei Genitori di un alunno della classe o sezione di 

competenza o il numero arabo corrispondente alla posizione occupata nell’elenco. 

- I Genitori che hanno figli che frequentano classi o sezioni diverse votano per l’Elezione del 

Rappresentante di ciascuna classe o sezione in cui hanno figli iscritti. 

Mentre votano una sola volta se due o più figli frequentano la stessa classe o sezione. 

- Il Genitore che risultasse eletto rappresentante di più classi o sezioni del medesimo Consiglio dovrà optare 

per la rappresentanza di una sola. 

- Il Presidente delegato dell’assemblea trasmetterà il relativo verbale, approvato dall’assemblea stessa, 

immediatamente dopo il termine della riunione, al Presidente di ciascun Seggio Elettorale. 

- Il Presidente di ciascun Seggio trasmetterà, compilato in ogni sua parte, debitamente firmato in ogni suo 

foglio da tutti componenti il Seggio, il relativo verbale immediatamente dopo il termine delle votazioni o 

al massimo, il giorno successivo. 

ALLEGATI: Per il Presidente delegato di ciascuna assemblea: 

- VERBALE; 

- Per il Presidente di ciascun Seggio 

VERBALE - SCHEDE DI VOTAZIONE – MATITE –TABELLE DI SCRUTINIO 

 

Per le assemblee di classe e per l’avvio delle operazioni di voto è prevista la presenza dei docenti coordinatori di classe. 

Considerata l’importanza che il Consiglio di Intersezione, Interclasse e Classe ha nella vita scolastica, si invitano tutti i 

Genitori a partecipare alle Elezioni in oggetto. 

Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Prof.ssa Maddalena VENZO 
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_____________________________________________________________________________________________ 

Dichiarazione da rendere firmata al Docente Coordinatore di Plesso entro gg. 3 dal ricevimento. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 

 

Si dichiara di aver ricevuto la comunicazione riguardante le Elezioni per il Rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori 

nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe del 26 -27 e 28 ottobre 2015. 

 

Cognome e Nome del /della propria/a figlio/a_________________________________________ 

  

Frequentante la Scuola _____________________________________________  Classe __________  Sez. __________ 

 

Data, ____________________ 

      Firma del Genitore ______________________________________ 

 

 

Il / la sottoscritta/o Genitore  _______________________________ dichiara di essere disponibile ad assumere le 

funzioni di membro del Seggio. 

 

Data, ___________________________  Firma del Genitore ____________________________________ 


