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         Ai genitori degli alunni 
         Al personale 
         All’albo di Istituto 
Oggetto: Elezioni dei Consigli d’Intersezione/Interclasse/Classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visti gli art. 20 e 24 del D.P.R. 31/05/74 e successive disposizioni con particolare riferimento all’O.M. 215/91 
  

INDICE 
 
LE ELEZIONI PER LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 
INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE - ANNO SCOLASTICO 2017-2018. 
 

CONVOCA 
Le assemblee dei genitori, che si terranno presso ogni sede scolastica dell’Istituto Comprensivo prima dell’apertura dei 
seggi, come sotto riportato: 
 

ORDINE DI SCUOLA 
 

DATA 
 

ASSEMBLEA GENITORI 
 

ELEZIONI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA MARTEDI’ 24/10/2017 dalle 16:30 alle 17:00 dalle 17:00 alle 19:00 
SCUOLA PRIMARIA MERCOLEDI’ 18/10/2017 dalle 16:40 alle 17:10 dalle 17:10 alle 19:10 

SCUOLA SEC. DI I GRADO VENERDI’ 27/10/2017 dalle 16:30 alle 17:00 dalle 17:00 alle 19:00 
  
Durante l’assemblea che precede le operazioni di voto, l’insegnante responsabile di plesso (scuola dell’Infanzia e 
Primaria) e il coordinatore di classe (Scuola Secondaria di Primo Grado) presenteranno: 

- le linee generali della progettazione didattica; 
- i compiti e le funzioni degli organi collegiali e le modalità di voto. 

L’assemblea si concluderà con la designazione di tre genitori componenti il seggio elettorale (un presidente e due 
scrutatori), potendo costituire un solo seggio per più sezioni o per classi parallele. Da quel momento i docenti 
lasceranno l’assemblea. 
 
Le operazioni di voto avranno la durata di due ore dall’insediamento del seggio. Per le scuole dell’Infanzia e Primaria si 
elegge un rappresentante per ciascuna sezione/classe, per la scuola Secondaria quattro rappresentanti per ciascuna 
classe; i genitori esprimeranno un solo voto di preferenza nella scuola dell’Infanzia e Primaria, due preferenze nella 
Secondaria. Al termine delle operazioni di voto si svolgerà lo scrutinio delle schede. Tutte le operazioni connesse alla 
votazione e allo scrutinio sono esclusivamente a cura dei genitori. 
Gli elenchi dei genitori aventi diritto al voto saranno affissi all’albo dell’I.C. Jacopo della Quercia a partire da 
mercoledì 11 ottobre 2017. 
Si sottolinea la particolare rilevanza che riveste l’elezione degli organi scolastici di base, anche perché con 
l’introduzione dal 1° settembre 2000 dell’autonomia scolastica, si valorizza sempre più la gestione collegiale della 
scuola in direzione di una maggiore condivisione. Si ricorda che i rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Classe/Interclasse/Intersezione possono esprimere un Comitato dei Genitori dell’Istituto. 
 
Siena, 09 ottobre 2017   
 

          Il Dirigente scolastico 
                 Lucia Regola 
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