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Prot. n.
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A/05A

Bisuschio, 21.9.2011
Ai sigg. genitori degli alunni frequentanti le scuole
dell’Istituto Comprensivo di Bisuschio

Oggetto: Elezioni Consigli d’Intersezione – Interclasse – Classe
DATA ELEZIONI: venerdì 14/10/2011-SEDE: presso le scuole dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.L.vo n.297 del 16.04.1994 art.5;
Vista l’O.M.n.215 del 15.07.1991, relativa all’Elezione degli Organi Collegiali
Vista la C.M. n.78 del 8.9.2011
INDICE
le elezioni per il rinnovo dei Consigli d’Intersezione, Interclasse e Classe che si terranno venerdì 14/10/2011.
Secondo le disposizioni ministeriali vigenti, le elezioni si svolgeranno nei tempi e nei modi seguenti:
1. Prima delle operazioni di voto avrà luogo alle ore 16,30 un’assemblea aperta a tutti gli elettori (genitori di
ciascuna sezione o classe) presieduta dagli insegnanti capigruppo.
La stessa ha lo scopo di chiarire significato e finalità dei Consigli d’intersezione, interclasse, classe, nonché
modalità delle votazioni.
2. Al termine dell’assemblea, alle ore 17,30, inizieranno le operazioni di voto.
-Sono elettori soltanto i genitori di alunni regolarmente iscritti alla scuola.
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA (EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE)
Ciascun elettore può esprimere sulla scheda una sola preferenza, dovendosi eleggere n.1 rappresentante per
classe o sezione.
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO (EX SCUOLA MEDIA)
Si esprimono fino a n.2 preferenze dovendosi eleggere fino a n.4 rappresentanti per classe. Il genitore che
avesse più figli iscritti a classi diverse può partecipare alle elezioni di ciascuna delle classi di appartenenza.
Sugli elenchi degli elettori, le mamme sono indicate col cognome da nubile
E’ eletto chi ottiene la maggioranza dei voti validi
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di classe, interclasse o di
intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Le votazioni avranno termine alle ore 19,30 e subito dopo inizierà lo spoglio delle schede.
Il Dirigente Scolastico
prof. Domenico Portale
………………………………………………………………………………………………………………………………...…
(riportare a scuola il tagliando firmato entro il 5.10.2011)
Il sottoscritto -------------------------------------------------------------------------------------------------------genitore dell’alunno/a -------------------------------------------------------------------------------------------dichiara di aver ricevuto l’avviso relativo alle elezioni dei Rappresentanti dei genitori di Classe, interclasse,
intersezione prot. n. 2628 del 21.9.2011 dall’Istituto Comprensivo di Bisuschio.



Dà la propria disponibilità a far parte del seggio in qualità di scrutatore
Non si dichiara disponibile

Data ……………………………

Firma ………………………………………
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Prot. n. 2628 A/05a

Bisuschio, 21.9.2011
Ai sigg. insegnanti
dell’Istituto Comprensivo
di Bisuschio

Oggetto: Elezioni Consigli d’Intersezione – Interclasse – Classe

Istruzioni per i Docenti
DATA ELEZIONI: 14/10/2011-SEDE: presso le scuole dell’Istituto.
ASSEMBLEA: presieduta dal coordinatore della classe dalle ore 16,30 alle ore 17,30.
• L’insegnante illustra il significato della votazione (elezione del Consiglio di Classe, interclasse,
intersezione componente genitore): che cos’è, come funziona il Consiglio, quali finalità esso
persegua etc…
• Spiega come si vota: il voto è libero e segreto. Non sono ammesse votazioni di persone per alzata di
mano.
• Invita i genitori a costituire il seggio composto da tre genitori di cui uno sarà presidente di seggio.
• Consegna al presidente di seggio una busta (fatta pervenire dall’ufficio di segreteria dell’istituto)
comprendente:
1. un elenco dei genitori elettori;
2. le schede di votazione in numero corrispondente a quello dei genitori;
3. verbale dell’Assemblea di classe e delle operazioni del seggio firmata dal coordinatore;
4. biro nere.
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Ciascun elettore può esprimere sulla scheda una sola preferenza, dovendosi eleggere n.1 rappresentante
per classe o sezione.
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
Si esprimono fino a n.2 preferenze dovendosi eleggere fino a n.4 rappresentanti per classe.
E’ eletto chi ottiene la maggioranza dei voti validi. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai
fini dell’elezione dei consigli di classe, interclasse o d’intersezione, lo stesso numero di voti, si
procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Il Dirigente Scolastico
prof. Domenico Portale

