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Ai Genitori degli alunni 

Al Personale docente e non docente 

Al DSGA 

Sito web 

OGGETTO: elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RITENUTO che si deve provvedere alla elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe, di Interclasse e di Intersezione; 

VISTE le O.M. permanenti 15/07/1991, nn. 215, 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO. MM. 

n. 98 del 7/4/1992 n. 267 del 4/8/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA la C.M. 3 agosto 2000 n. 192; 

VISTA la C.M. 24 settembre 2001 n.141; 

VISTA la C.M. n 72 del 04/08/2005, prot. n. 7554 del MIUR; 

VISTA la C.M. 21/09/2016 N. 7, prot. n. 10629 del MIUR 

VISTA la C.M. prot. 20399 del 01/10/2019 

Vista la Delibera del Consiglio di Istituto del 17/10/2019 

D E C R E T A 

l’indizione delle elezioni degli organi collegiali per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, di 

Interclasse e di Classe per l’a.s. 2019/2020 che si svolgeranno sabato 26 ottobre 2019 come di 

seguito: 

 
Scuola Primaria Capoluogo 17,00/19,00 

Scuola Secondaria 1 grado 17,00/19,00 

Scuola Primaria Porrino e La Lucca 10,00/12,00 

Scuola dell’Infanzia Reggimento e La Lucca 10,00/12,00 

Si auspica la partecipazione di tutte le famiglie alle suddette elezioni poiché rappresentano 

un’occasione preziosa di incontro tra scuola e genitori. Tale momento consente, inoltre, uno scambio 

proficuo di osservazioni sul funzionamento generale dell’Istituto e sull’importanza della partecipazione 

delle famiglie negli OO. CC. 

In tale occasione il coordinatore delle classi illustrerà le modalità di votazione e presenterà le linee 

generali della programmazione della classe. A seguire, vi sarà l’apertura dei seggi e l’inizio delle 

operazioni di voto - chiusura dei seggi – scrutinio dei voti – proclamazione degli eletti. 

Come da Piano Annuale delle attività, gli insegnanti, nelle stesse giornate, riceveranno i genitori per un 

primo e importante incontro scuola-famiglia con colloquio individuale sull’andamento delle 

attività scolastiche. 

 

I docenti sono tenuti riportare tale adempimento sul registro elettronico, a far scrivere la comunicazione 

sul libretto scuola – famiglia o sul diario ed a controllare la firma dei genitori per presa visione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Giovanni Guglielmi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12/02/93 n. 39/1993)   
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