
 
                             

 

Circolare n. 40                                                                                       Schio, 14 ottobre 2014 
 

- Ai Docenti e ai Genitori delle Sc. Primarie dell’Istituto  
- All’albo della scuola  
- Alla commissione elettorale 
- Al personale collaboratore scolastico 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei Genitori  
nel Consiglio di Interclasse per l’anno scolastico 2014/2015 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA      la O.M. n. 215 del 15.07.1991 e le successive modificazioni e integrazioni; 
 

D E C R E T A  
 

 

1  Sono indette le VOTAZIONI  per il rinnovo dei Genitori nei Consigli di Interclasse per l’a s.  
       2014/15  presso le relative Scuole Primarie. A tal fine è convocata l’Assemblea dei Genitori degli  
       alunni 

        MARTEDI’ 28 ottobre 2014 alle ore 18.00 
 

2   Gli Insegnanti di classe saranno delegati a presiedere l’Assemblea dei Genitori e illustreranno l’art. 5 
del D.L.vo n. 297/94, riguardante le competenze dei Genitori nel Consiglio di interclasse, gli aspetti 
della vita della classe e della programmazione. I docenti delegati firmeranno in duplice copia il 
verbale dell’assemblea. 

 

3     Il seggio sarà costituito da un Presidente e da 2 Scrutatori  
 (E’ bene che i Docenti acquisiscano preventivamente la disponibilità di tre Genitori  ). 
 

4     Uno  scrutatore,  prescelto  dal  Presidente del  Seggio, svolgerà  le funzioni  di  Segretario  
       verbalizzante. 
 

5    Il seggio rimane aperto per due ore dalla dichiarazione di apertura della votazione. I Genitori 
dovranno FIRMARE GLI APPOSITI ELENCHI PER AVVENUTA VOTAZIONE. 

 

6 Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili nell’ambito della propria classe. I Genitori con più figli 
votano tante volte quanti sono i figli, a condizione che non siano nella stessa classe. 

 

7     Si  può  esprimere UN SOLO VOTO DI PREFERENZA  segnando   cognome e  nome del  
       candidato. 
 
8    Al termine delle operazioni di voto cominceranno le operazioni di scrutinio e verrà redatto il verbale  
      in duplice copia che sarà poi consegnato al personale Collaboratore Scolastico. 
 
9    E’ importante che i Docenti ricordino ai Genitori, il giorno prima delle elezioni, l’importante 
      appuntamento. 

 
     Confido in una larga partecipazione dei Genitori alle Assemblee e al voto. 
 

                                                                                                              IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
                   Dott. Leopoldo Spinelli 
 \vr                                                                                                                                                                                    F.to                                                                           
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