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Ai Docenti Scuola dell’Infanzia “R. Trentacapilli” 

Ai Docenti Scuola Primaria “R. Trentacapilli” 

Ai Docenti Scuola della Scuola secondaria di I Grado “P. E. Murmura” 

Ai Genitori degli Alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “P. E. Murmura” 

Al Personale ATA – Al Dsga - All’Albo – Al Sito Web – Agli Atti 

 

OGGETTO: Convocazione assemblee dei genitori per l'elezione delle rappresentanze dei 

genitori nei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il D.P.R. n.416 del 31/5/74; 

VISTA l’ O.M. 215 del 15/7/91 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA l’OM 98 del 7/4/92; 

VISTA l’OM 267 del 4/8/95;  

VISTA l’OM 293 del 24/6/96;  

VISTA l’OM 277 del 17/6/98;  

VISTA la C.M. n. 2 del 02/10/2018 ”Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica – a.s. 2018/2019”, consultabile sulla rete Intranet del MIUR, con la quale la Direzione 

Generale per gli Ordinamenti e per l’Autonomia Scolastica conferma le istruzioni già impartite nei 

precedenti anni con riferimento alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, 

precisando che le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dall’O.M. n. 215 del 15/7/1991 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

CONSIDERATO che entro il 31 ottobre 2018 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli 

organi di durata annuale; 

SENTITO il Collegio dei docenti nella seduta del 13 Settembre 2018; 

SENTITO il Consiglio d’Istituto nella seduta del13 Settembre 2018; 

VISTO il dispositivo prot. 4294 che INDICE presso l’Istituto Comprensivo “P. E. Murmura” 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e intersezione per l’anno 

scolastico 2018/2019, che si svolgeranno il 17 ottobre 2018; 

VISTA la necessità di dover delegare i docenti della classe a presiedere l’Assemblea dei Genitori 

per l’elezione delle rappresentanze dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, 

CONVOCA 

le assemblee dei genitori della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado per 

mercoledì 17 ottobre 2018 alle ore  16,30  per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di intersezione, interclasse e classe, a.s. 2018/2019.  

Al termine dell’assemblea sarà costituito il seggio con tre genitori ed inizieranno le operazioni di 

voto per il rinnovo del Consiglio di Interclasse. 

Il seggio dovrà rimanere aperto 1 ora e trenta minuti. Ultimate le operazioni di voto, si procederà 

allo spoglio delle schede e alla compilazione del relativo verbale. 

Tutti gli atti relativi, inseriti in busta chiusa, saranno depositati presso la segreteria e recapitati alla 

Commissione Elettorale. 

Sono interessati alla votazione i genitori degli alunni frequentanti la Scuola: 

a) dell’Infanzia e Primaria per la designazione di n. 1genitore per ogni classe/sezione ai fini della 

costituzione del Consiglio di intersezione ed interclasse. Ogni genitore può esprimere la preferenza 

per n. 1 candidato.  
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b) Secondaria di primo grado per la designazione di n. 4 genitori per ogni classe, ai fini della 

costituzione del Consiglio di classe. Ogni genitore può esprimere la preferenza per n. 4 candidati. 

Ogni genitore ha diritto di elettorato attivo e passivo. I genitori, per votare, devono presentarsi 

muniti di un valido documento di riconoscimento. Non è ammesso l’esercizio di voto per delega. 

Gli elenchi degli elettori saranno a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso ogni seggio. 

L’assemblea ha per oggetto:  

1. Presentazione scuola e PTOF; 

2. Regolamento di Istituto e Patto educativo di corresponsabilità; 

3. Competenze Rappresentanti dei Genitori;  

4. Costituzione Seggio. 

Dalle ore 17,00 alle ore 18,30 si svolgeranno le votazioni. 

Nel caso in cui non fosse possibile costituire il seggio per il numero esiguo di presenti, i genitori 

interessati potranno votare presso il seggio di altra classe. 

Si comunica inoltre che, per ogni necessità la Segreteria rimarrà aperta fino al termine delle 

operazioni di scrutinio. 

Si confida nella consueta fattiva collaborazione di tutto il personale. 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Tiziana Furlano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


