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COMUNICAZIONE n° 8 
a. s. 2015/16 

    
 
 

Ai genitori 
Al personale docente 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
Al personale ATA 

 
 
 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione ed interclasse. 
 
 
Sono convocate, nelle rispettive aule, le assemblee dei genitori per ciascuna sezione e 

classe, nei seguenti giorni:  

 

 mercoledì 14 ottobre 2015, alle ore 16:30, per la Scuola dell’infanzia esclusa la 

sez. N 

plesso “A. Di Bari: tutte le sezioni (M – O – P – Q); 

plesso “Carrara Gioia”: tutte le sezioni (A - B - C - D - E - F - G - H - I - L) ; 

 

 giovedì 15 ottobre 2015, alle ore 16:30, per la Scuola primaria  

sede centrale: tutte le classi e la sezione N dell’infanzia; 

plesso “A. Di Bari”: tutte le classi 

 

Alle assemblee parteciperanno tutti gli insegnanti di sezione o di classe (art. 21, comma 1, 

della O.M. 215/91) e saranno presiedute dagli insegnanti prevalenti per la primaria e dagli 

insegnanti con maggiore anzianità di servizio per l’infanzia. Verranno discusse le linee 

fondamentali delle attività didattico - educative ed esaminati eventuali problemi 

rappresentati dai genitori. 

Alle ore 17:00 di ciascun giorno, al termine delle assemblee, verrà costituito e si insedierà, 

per ciascuna sezione o classe, un seggio elettorale composto da tre genitori di cui uno 



assumerà la funzione di presidente. Si procederà immediatamente con le operazioni di 

voto che avranno termine alle ore 18:30.  

La votazione avverrà a scrutinio segreto. Le schede dovranno essere vidimate dal 

presidente del seggio. Sarà consentito esprimere una sola preferenza. 

Al termine si darà luogo allo spoglio delle schede e alla redazione del relativo verbale. 

Verrà proclamato eletto il genitore che avrà ottenuto il numero maggiore di voti. Nell'ipotesi 

in cui due o più genitori ricevano lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio.  

  

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi o sezioni siano presenti in numero 

esiguo e comunque tale da non consentire la costituzione del seggio con le modalità 

previste precedentemente, sarà consentito, subito dopo l'assemblea, far votare gli elettori 

predetti presso il seggio di altra classe o sezione, nella quale a tal fine dovrà essere 

trasferito l'elenco degli elettori della classe o sezione e l'urna elettorale. 

 

Gli insegnanti sono pregati di informare direttamente i genitori o di inviare una 

comunicazione per mezzo degli alunni verificandone la ricezione. 

 

Per motivi di sicurezza sarà consentito l’accesso 

alle strutture scolastiche ESCLUSIVAMENTE ai 

genitori elettori.  

I collaboratori scolastici sono tenuti a far 

rispettare tale prescrizione. 

 

 
 
Bisceglie, 28 settembre 2015 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 
 


