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Prot.n6642 /A19                                                                          Sellia Marina 13/10/2014                                                                            

 

A tutti gli utenti della Scuola 

Albo Scuola 

Sito WEB Scuola 

Atti 

 

Oggetto: Indizione elezioni rappresentanti genitori 

               nei Consigli  di Intersezione/Interclasse/Classe 

               a.s. 2014-2015 

^^^^^ 

Il Dirigente Scolastico; 

 Visto  il T.U. approvato con decreto L.vo N°.297/16.04.1994; 

 Viste  le C.M. N°.192/2000; N°.107/2002; N°.70/2003;  

 Vista  l’O.M.N°.215 del 15.07.1991 ( artt.21-22) contenente le 

   disposizioni per le elezioni degli O.O.C.C. a livello di Circolo-  

                         Istituto e successive modifiche ed integrazioni; 

 Vista              la C.M. N°.MIURAOODGOS Prot.n°4819  del 21.07.2014; 

 Vista  la Circolare Prot.N°AOODRCAL/13036 del 16.09.2014; 

 Vista   la delibera del Collegio dei Docenti N°6 del 02.09.2014 

 Vista               la delibera del Consiglio d’Istituto N°.04 del 19.09.2014; 

 

               

 

                              DECRETA: 

 

l’indizione delle elezioni di cui all’oggetto secondo le procedure così di seguito indicate: 

1. Giorno 27.10.2014:  

 Scuola Primaria del Capoluogo +Scuola Infanzia Mercato+Scuola Infanzia di Via Frischia 

 presso i locali della Scuola Primaria del Capoluogo in Via Giardinello; 

2. Scuola Primaria di Uria + Scuola Infanzia di Uria presso i locali scolastici della Scuola 

Primaria di Uria;  

3. Scuola Primaria di Calabricata + Scuola Infanzia di Calabricata presso i locali della Scuola 

Primaria di Calabricata; 

4. Scuola Secondaria di I grado  presso i locali scolastici della Scuola Secondaria di I Grado in 

Via Frischia. 



 

Alle ore 16.30 si svolgera’ l’Assemblea dei genitori  nella classe/sezione di appartenenza del 

figlio/a, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/classe. Parteciperanno all’Assemblea i docenti Coordinatori di 

classe e di plesso.- 

L’Assemblea sarà presieduta dai Coordinatori di Intersezione/Interclasse/classe. All’interno 

dell’Assemblea, dalle ore 16.30 alle ore 17.00,  i docenti coordinatori illustreranno le 

modalità di votazione.  

Al termine dell’Assemblea saranno costituti i seggi elettorali che resteranno aperti fino alle 

ore 19.00 per consentire le operazioni di voto. 

Ogni seggio sarà formato da tre genitori ( 1 Presidente e 2 scrutatori), in caso di assenza dei 

genitori, il seggio può essere integrato dai docenti presenti.- 

Al termine delle votazioni, si procederà alle operazioni di scrutinio delle schede,  alla 

rilevazione dei risultati e alla verbalizzazione. 

Ultimate tutte le operazioni, il materiale sarà consegnato al collaboratore Scolastico in busta 

chiusa e sigillata, che provvederà a consegnarlo in segreteria entro il giorno successivo.- 

 

 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                              Dott.ssa Maria Antonietta Crea 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

Elia 


