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Prot. n. 3532 A/19 Futani,  29/09/2017 

Decreto n.33 
                                                          ALL’ALBO  

 PLESSI E SEZIONI – SEDE - 

Al  DSGA – SEDE - 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSTATATO che occorre procedere, con l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018  a convocare 

l'assemblea dei genitori al fine di eleggere i rappresentanti degli alunni, dei genitori nei Consigli 

di Classe, di interclasse e di sezione; 

VISTO  il Titolo I del D L.vo 16-04-1994,n.297- Testo unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione relativa alle Scuole di ogni ordine e grado; 

VISTI gli artt.6-9-21-22-e 23 dell’O.M. n. 215 del 15-07-1991 – Testo unificato delle disposizioni 

concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di Circolo-Istituto e successive integrazioni; 

VISTA la delibera n. 8  del 18 settembre 2017  del Consiglio di Istituto con la quale sono state 

indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse, intersezioni 

 

DECRETA 

 
          Sono indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei consigli di 

intersezione, interclasse e classe (anno scolastico 2017/2018) per i giorni 9 e 10  ottobre 2017 con 

le seguenti modalità: 

 

9 OTTOBRE 

Scuola Secondaria di Primo grado Ceraso 

 

o Assemblea dei Genitori dalle ore 15.00 alle ore 16,00 
In tale riunione, i docenti illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla 

gestione democratica della scuola, le modalità di espressione del voto. 

o Votazioni dalle ore 16,00 alle ore 18.00 per eleggere i rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di classe. 

Scuola Primaria Ceraso 
 

o Assemblea dei Genitori dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 
In tale riunione, i docenti illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla 

gestione democratica della scuola, le modalità di espressione del voto. 
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o Votazioni dalle ore  18,00 alle ore 20,00 per eleggere i rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di interclasse e di intersezione. 

10 OTTOBRE 

Scuola Secondaria di Primo grado Futani 

 

o Assemblea dei Genitori dalle ore 15.00 alle ore 16,00 

 In tale riunione, i docenti illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla 

gestione democratica della scuola, le modalità di espressione del voto. 

o Votazioni dalle ore 16,00 alle ore 18.00 per eleggere i rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di classe. 

Scuola Primaria Futani/Cuccaro Vetere e San Mauro la Bruca 
 

o Assemblea dei Genitori dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 

In tale riunione, i docenti illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla 

gestione democratica della scuola, le modalità di espressione del voto. 

 

o Votazioni dalle ore  18,00 alle ore 20,00 per eleggere i rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di interclasse. 

 

Scuola Infanzia Futani 
 

o Assemblea dei Genitori dalle ore 17,00 alle ore 18,00. 

In tale riunione, i docenti illustreranno le problematiche connesse con la partecipazione alla 

gestione democratica della scuola, le modalità di espressione del voto. 

 

o Votazioni dalle ore  18,00 alle ore 20,00 per eleggere i rappresentanti dei Genitori nei 

Consigli di intersezione. 

 

I rappresentanti da eleggere sono: 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE – Scuole dell’Infanzia – 1 per ogni sezione 

CONSIGLI DI INTERCLASSE  -   Scuole Primarie – n.1 per ogni classe 

CONSIGLI DI CLASSE                - Scuole Secondarie di 1° grado n.4 per ogni classe 

 

            Ciascun elettore può esprimere n. 1 preferenza per i consigli di intersezione e di interclasse e 

n. 2 preferenze per i consigli di classe; votano entrambi i genitori; i genitori con più figli 

frequentanti l’istituto, votano in ciascuna delle classi e sezioni frequentate. 

 
           Ai sensi dell’art.22, comma8, dell’O.M.215/91, in caso di parità di voti si procede per 

sorteggio. 

 

 

 

 

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Prof. Antonio Iannuzzelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 


