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Prot. n° 4313/A19                                                    Rossano 16 Settembre 2020 

 

       Ai Docenti dell’Istituo 

         Ai Genitori degli alunni dell’IC Rossano III 

         p.c.  Dsga 

         Al Personale ATA 

         Albo – Sito web – Atti Scuola   

    

CIRCOLARE n° 24 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione della (Scuola 

dell’Infanzia) di Interclasse (Scuola Primaria), di Classe (Scuola Secondaria di I grado) per 

l’anno scolastico 2020/21 . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Visto il D.P.R. n. 416 del 31.05.74;  

Vista la O.M. 215 del 15/07/91 e successive modifiche e integrazioni;   

Vista la O.M. n°267 del 4 Agosto 1995: 

Vista la O.M. n°239 del 24 giugno 1996; 

Vista la O.M. n°277 del 17 Giugno  1998; Vista la circolare n.2 prot.n. AOODGOSV 17097 del 02 ottobre 

2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

 

DISPONE 

 

la convocazione dei genitori degli alunni  di questo Istituto Comprensivo nelle rispettive assemblee 

della classe di frequenza dei propri figli, per procedere, al termine della medesima assemblea, alle 

elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione della (Scuola dell’Infanzia) 

di Interclasse (Scuola Primaria), di Classe (Scuola Secondaria di I grado) per l’anno scolastico 

2020/21 . 

 

Pertanto, si comunica alle SS.LL.  che, conformemente con quanto previsto  dall’O.M. 215/ per 

come deliberato dal Consiglio d’Istituto  nella seduta del  14/09/2020 le Assemblee dei genitori 

sono convocate secondo il seguente calendario: 

 

 SCUOLA INFANZIA :              14/10 /2020   dalle  ore 15:30 alle 16:30 

 SCUOLA PRIMARIA: :            14/10 /2020   dalle  ore 16:30 alle 17:30 

 SCUOLA SEC. I° GRADO:      14/10/2020    dalle ore  17:30 alle ore 18:30 
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MODALITA’ OPERATIVE 

 

Le assemblee, che dureranno il tempo necessario alla discussione, si svolgeranno separatamente per 

ciascuna classe/sezione con la partecipazione di tutti i docenti della classe e comunque dal 

coordinatore che sarà delegato a presiedere l’Assemblea, costituendo, successivamente, il seggio 

elettorale con tre tra i genitori presenti e disponibili a farne parte. Una volta costituito il seggio la 

presidenza verrà assunta dal genitore che farà da Presidente del Seggio. 

 In assenza o in caso  di indisponibilità del genitore i seggi saranno costituiti dai docenti contitolari 

della classe 

Hanno diritto di voto entrambi i genitori di ogni singolo alunno per ogni figlio iscritto. Ogni elettore 

può esprimere una sola preferenza per la Scuola Primaria o per la Scuola dell’Infanzia ed un 

massimo di due per la Scuola Secondaria di I grado. Le operazioni si scrutinio avranno inizio 

immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto e non potranno essere interrotte fino al 

loro completamento. Ultimate le operazioni di scrutinio il Seggio elettorale procederà alla 

proclamazione dell’eletto o degli eletti e consegnerà il verbale e i materiali all’Ufficio di segreteria 

 

Nel complesso potranno essere eletti: 

n° 1 Rappresentante “genitori”  per consigli di  intersezione/interclasse  

n° 4 Rappresentanti “genitori” per consigli  di classe  

 

N.B.Successive eventuali disposizioni verranno pubblicate nel registro elettronico di ciascuna classe 

appena sarà predisposto. 

 

Fiduciosa nella consueta collaborazione di tutti  si augura buon lavoro. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Salvati Elena Gabriella 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art 3 comma 2 del DLgs 39/93) 
 

 
        

 


