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Prot. n. 2282 A/19  Futani, 07.09.2015                                                                                                                   
                                                          ALL’ALBO  

 PLESSI E SEZIONI – SEDE - 

Al  DSGA – SEDE - 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSTATATO che occorre procedere, con l’inizio dell’anno scolastico 2015- 2016  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; 

VISTA l’O.M. n° 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293, del 24 giugno 1996 e n. 277 del 

17 giugno 1998; 

VISTA  la C.M. Circolare ministeriale n. 42 del 21 luglio 2014 con la quale si confermano le 

istruzioni riguardanti le elezioni degli OO.CC..; 

VISTA la delibera n. 11  del 22 luglio 2015  del Consiglio di Istituto con la quale sono state 

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

intersezioni 

C O N V O C A 

 

per il giorno 29 settembre 2015 

 

1) L’assemblea dei Genitori per l’elezione di: 

 n° 4 rappresentanti nei Consigli di Classe della Scuola secondaria 1° grado; 

 N° 1 rappresentante nei Consigli di Interclasse della Scuola primaria; 

 N° 1 rappresentante nei  Consigli di Intersezione nella scuola dell'infanzia; 

 

con le seguenti modalità: 

 Assemblea dei Genitori dalle ore 16.30 alle ore 17.30  per discutere delle problematiche 

connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola.  

 Votazioni per eleggere i rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione dalle ore 17.30 alle ore 19.30.  

 

Si ricorda quanto segue: 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di interclasse e di intersezione 

hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori.  

Nella Scuola Secondaria di 1° grado si possono esprimere due preferenze e vengono eletti i quattro 

genitori che ottengono il maggior numero di voti. 

Nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia si esprime una preferenza e viene eletto il 

genitore che ottiene il maggior numero di voti.  

Ai sensi dell’art.22,comma 8,dell’O.M.215/91 in caso di parità di voti  si procede per sorteggio. 

Il Dirigente Scolastico delega uno dei docenti di classe o sezione a presiedere l’assemblea. 

                                                                                                      

                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                  Prof. Anna Bortone 
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