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Circ. Int. N°496 
Olbia  16/10/ 2014  
 

         Al personale docente  
                   Alla Direttore S.G.A. 

         Al personale ATA 
         Ai  genitori degli alunni  
         Scuola dell’Infanzia 
         Scuola Primari 
         Al sito WEB 

                  Ai plessi 

 

 
Oggetto: Elezioni  scolastiche rappresentanti  dei  genitori  nei consigli  di  classe,  
              interclasse   e  intersezione a. s.  2014/2015 
                 
                
 
Visto   l’art. 5 del D.Lvo n. 297/94 
Visti   gli artt 21 e 22 dell’ O.M. n. 215/91 e successive modifiche  
Vista  la nota dell’ U.S.R. Sardegna  prot. A00DRSA.REG.UFF. n. 11379 del 11/09/2014 
Visto  il piano annuale delle attività 

 
 
   Si comunica che è convocata, all’interno dei singoli consigli di classe, interclasse ed intersezione, 
l’assemblee dei genitori per procedere alla elezione dei loro rappresentanti in seno ai consigli.  

 
   Le elezioni si terranno in base al seguente calendario: 
 

Ordine di scuola         Data        Orario                    Argomento 

 
Scuola dell’Infanzia 
Sc. Primaria cl.1° -2° 

 
 
 

 
27/10/2014 
 

 
16,30 – 17,30 

 
Assemblea 

17,30 – 19,30 Insediamento seggio ed Elezioni 
 
Scuola Primaria 
   cl. 3° -4°-5° 

 
 
 

 
28/10/2014 

 
16,30 – 17,30 

 
Assemblea 

17,30 – 19,30 Insediamento seggio ed Elezioni 

        
 

 

 
   Nel corso della riunione i presidenti illustreranno ai genitori: 

- Situazione della classe e principali elementi della programmazione interdisciplinare; 
- i compiti, il funzionamento degli organi collegiali da eleggere e il  ruolo dei genitori. 

    
Successivamente i genitori, su indicazioni fornite dal presidente, procederanno alla costituzione del seggio 
elettorale, composto da tre membri (presidente e due scrutatori di cui uno con funzioni di segretario) e, 
di seguito, alle operazioni di voto.   
 
 Qualora fosse impossibile formare un seggio per ogni classe/sezione, è consentita la formazione di un 
unico seggio  che riunirà più classi o sezioni  dello stesso ordine di scuola. 
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Si ricorda che sono da eleggere: 
- n. 1 rappresentante di  sezione per la Sc .Infanzia  
- n. 1 rappresentante per classe nella Sc. Primaria; 

  
Gli elettori possono esprimere: 

- n. 1 preferenza per sezione  Sc. Infanzia  
- n. 1 preferenza per classe   Sc. Primaria; 
   

 Nell’ipotesi che più candidati riportino lo stesso numero di voti, si procederà per sorteggio ai fini della 
proclamazione. 
 
 Considerata l’importanza dell’appuntamento, si raccomanda la presenza e la puntualità all’apertura dei 
lavori.     
 
 
N.B. Si ricorda ai genitori che non è prevista la presenza dei bambini, qualora fossero presenti  a   
scuola essi saranno sotto la diretta responsabilità del genitore con il quale entreranno a scuola. 
L’amministrazione non risponderà di alcun danno e/o infortunio causato da bambini non sorvegliati, sia 
nel caseggiato che nel cortile. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                             (Prof.ssa Caterina La Rosa)          
 

  


