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Anno scolastico 2019/20 

Circolare n.16 

 

Agli inss. della Commissione elettorale d'Istituto 

Arcidiacono Lucia 

Burgio Maria 

 

Ai Signori Docenti  

Ai Signori Genitori degli alunni  

 

All’albo 

Al sito web  

 

Al Direttore S.G.A. 

 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse / Intersezione 

- Convocazione assemblee genitori 

 

Ai sensi della O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, sono convocate, per il giorno 25 ottobre c.a., alle ore 

16:00, le assemblee dei genitori finalizzate a: 

 

 16:00 - 16:45: discussione sulla programmazione didattico-educativo annuale ed esame di 

eventuali problematiche emerse nelle sezioni/classi 

 16:45 - 17:00: illustrazione delle modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori nei  

Consigli di Intersezione (scuola dell'infanzia) e Interclasse (scuola primaria), da parte dei 

responsabili di plesso; 

 17:00 - 19:00: costituzione dei seggi elettorali per l'elezione dei rappresentanti dei genitori 

nei consigli di intersezione (scuola dell'infanzia) e di interclasse (scuola primaria) e 

conseguenti operazioni di voto. 

 

Tutte le assemblee e le successive operazioni di voto si terranno nei rispettivi plessi.  

 

Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n° 215 del 15 

Luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277 datate, 

rispettivamente, 4 Agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 
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Alle assemblee sono invitati a partecipare tutti i docenti delle sezioni/classi. Gli insegnanti della 

commissione elettorale sono invitati a fornire per tempo precise e esaustive indicazioni ai 

responsabili di plesso, che a loro volta daranno corretta informativa ai genitori sulle operazioni di 

voto. 

 

In seno all’Assemblea ai signori genitori sarà consegnata l'Informativa sul trattamento dei dati 

personali ed il Patto educativo di corresponsabilità. 

 

PROMEMORIA 

 

Il Consiglio di Interclasse nelle Scuole Primarie e il Consiglio di Intersezione nelle Scuole 

dell'Infanzia sono rispettivamente composti da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello 

stesso Circolo o dello stesso Plesso della Scuola Primaria e dell'Infanzia. 

Fanno altresì parte dei Consigli di cui sopra, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un 

rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. 

A norma dell'art. 28 D.P.R. 416/74, gli Organi Collegiali sono validamente costituiti anche nel caso 

in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

 

Dall'art.22 dell'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991:  

OMISSIS – 

4) 'In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'Assemblea, deve essere costituito un seggio 

elettorale 

onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli 

eletti'.  

OMISSIS – 

6) 'Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo è 

consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, 

nella quale, a tal fine, deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale'. 

7) 'Le elezioni dei rappresentanti dei genitori hanno luogo sulla base di una unica lista 

comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri 

da eleggere'. 

OMISSIS – 

8) 'Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei Consigli di interclasse, 

intersezione lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio'. 

 

Al termine delle votazioni i presidenti consegneranno i plichi, con i verbali e le schede, all'Ufficio 

di Segreteria. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


