
 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
 

 

 

 

 

Circolare n. 24                                                                                                  Randazzo, 

16.10.2015 

 
Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

Agli insegnanti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

OGGETTO - ELEZIONI CONSIGLI DI INTERSEZIONE E INTERCLASSE – A. S. 2015/16 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 215  del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. 

267 del 4 agosto 1995,  293 del 24 giugno 1996 e 277 del 17  giugno 1998 relative alle elezioni degli organi 

collegiali 

VISTA la Circolare MIUR  n. 18  del 07.09.2015 relativa Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica - anno  scolastico 2015/16 

 

COMUNICA 

 

che venerdì 23 ottobre 2015  avranno luogo le elezioni dei genitori rappresentanti nei consigli di 

intersezione e interclasse per l’ anno scolastico 2015/2016, secondo le seguenti modalità: 

- ore 16.30: assemblee dei genitori degli alunni di scuola dell’infanzia per sezioni che si svolgeranno 

nel plesso centrale di Via Vittorio Veneto; 

- ore 16,30 assemblee dei genitori di scuola primaria per singola classe che si svolgeranno nei  plessi 

di appartenenza Crocitta e Via Vittorio Veneto, presiedute dal coordinatore di classe; 

 

 L’ordine del giorno delle assemblee di cui sopra sarà il seguente: 

1. commento dell’ art. 416 del DPR 31/12/74 che disciplina la costituzione e le competenze degli organi 

collegiali; 

2. proposte finalizzate a rendere più efficace l’azione didattica ed educativa; 

3. collaborazione scuola - famiglia; 

4. dibattito introduttivo alla fase elettorale, con l’indicazione delle modalità di votazione.  

 

 ore 17.30: in ciascuna classe/Sezione sarà costituito un seggio elettorale formato dai genitori 

(presidente più due scrutatori di cui uno segretario verbalizzante) che dovrà curarsi della 

vidimazione delle schede e contestualmente sarà dato inizio alle operazioni di voto, senza soluzione 

di continuità rispetto all’assemblea. 

 ore 19.00: chiusura delle operazioni di voto. Scrutinio e proclamazione degli eletti. Consegna del 

verbale e di tutto il materiale elettorale all’ufficio di segreteria da parte dei docenti presidenti delle 

assemblee  

Nella scuola dell’infanzia fanno parte del consiglio di intersezione i docenti delle sezioni e un rappresentante 

per ogni sezione eletto dai genitori degli alunni. 
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Nella   scuola primaria fanno parte del consiglio di interclasse i docenti di classi parallele, compresi i docenti 

di sostegno, e un rappresentante per ogni classe eletto dai genitori degli alunni. 

Nella  scuola primaria e dell’infanzia ogni elettore potrà esprimere un voto di preferenza ed è eleggibile un 

genitore per sezione o classe. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

Nel caso in cui non si riesca a costituire il seggio elettorale per ogni sezione o classe, possono essere 

costituiti seggi per più classi o sezioni, purché i genitori di ciascuna sezione o classe votino per un genitore 

di alunni della medesima sezione o classe. 

Gli insegnanti daranno comunicazione scritta ai genitori degli alunni, raccomandando la massima puntualità 

e l’opportunità di partecipare personalmente, evitando la presenza degli alunni.  

Considerato che la partecipazione costituisce un’occasione privilegiata per promuovere una concreta 

collaborazione scuola – famiglia, per evitare disordini faticosamente gestibili, i genitori sono invitati a 

partecipare personalmente, evitando la presenza degli studenti 

Ai sensi dell’art. 21 dell’O.M. 215 del 15/7/91, si delega a presiedere l’assemblea dei genitori il docente 

coordinatore di classe. 

Tutti i docenti devono partecipare alla riunione 

Copia del verbale dell’assemblea dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico entro venerdì 30 

ottobre 2015 

Le assemblee dei genitori saranno presiedute dai seguenti insegnanti: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

VIA VITTORIO VENETO SEZ. A ZUMBO F. 

VIA VITTORIO VENETO SEZ. B CAGGEGI M.  

VIA VITTORIO VENETO SEZ. C GULLOTTO A. M.  

VIA VITTORIO VENETO SEZ. D SANGRIGOLI B.  

VIA  IV NOVENBRE SEZ. A BRISCHETTO G.  

VIA  IV NOVENBRE SEZ. B PORTARO A.  

MADRE TERESA DI CALCUTTA SEZ. A  ADORNETTO G. 

MADRE TERESA DI CALCUTTA SEZ. B GARELLI ADORNETTO C. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO VIA VITTORIO VENETO  

CLASSE I A FURNARI M.C. 

CLASSE I B FARINA M. 

CLASSE I C ROMANO D. 

CLASSE II A ALBANO R. 

CLASSE II B PITINZANO C. 

CLASSE II C RAITI L. 

CLASSE III A CARMENI C. 

CLASSE III B CARIOLA M.R. 

CLASSE IV A EMMANUELE A. 

CLASSE IV B SPITALERI A.C. 

CLASSE V A BORDONARO G. 

CLASSE V B CRIFFO’ C.A. 

CLASSE I CROCITTA SANTANGELO A. 

CLASSE II CROCITTA  GULLOTTO R. 

CLASSE III CROCITTA  NIBALI V. 

CLASSE IV CROCITTA SPIDALIERI N. 

CLASSE V CROCITTA BARBAGALLO G. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.c.2 D.Lgs n. 39/1993) 


