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Al personale docente 

Scuola secondaria di I grado 

Scuola Primaria 

Scuola Infanzia 

 

Ai genitori degli alunni 

 

E p.c. Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sede  

 

Al Personale A.T.A. Sede 

 

Al sito Web della scuola 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 227 del 17 giugno 1998; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 227 del 22/09/2017; 

 

INDICE 

 

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe per l’anno scolastico 

2017/2018 secondo il seguente calendario e con le seguenti modalità: 

 

Le votazioni saranno precedute dalle assemblee di classe che avranno una durata di un’ora circa. 

 

Scuola secondaria di primo grado “M. L. King” -  giovedì 12 ottobre 2017 

  

Plesso Santa Flavia- Classe 2 B 

• Ore 16,00      Assemblea dei genitori;  

• Ore 17,00      Apertura Seggi elettorali e votazione; 

• Ore 19,00      Chiusura seggi, spoglio schede e compilazione dei verbali in duplice copia. 

 

Plesso M. Abbate - Classe 1 A – 1 B – 2 A - 3 A 

 

• Ore 16,15       Assemblea dei genitori classi;   

• Ore 17,15      Apertura Seggi elettorali e votazione; 

• Ore 19,15      Chiusura seggi, spoglio schede e compilazione dei verbali in duplice copia. 
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Scuola primaria sede centrale  M. Abbate  e plesso Santa Flavia – giovedì 12 ottobre 2017 

 

• Ore 16,15      Assemblea dei genitori tutte le classi; 

• Ore 17,15      Apertura Seggi elettorali e votazione; 

• Ore 19,15      Chiusura seggi, spoglio schede e compilazione dei verbali in duplice copia. 

 

Scuola dell’infanzia – Santa Flavia – Leone XIII – Andersen – Unrra Casas – giovedì 12 ottobre 

2017 

 

• Ore 16,00 Assemblea dei genitori, a seguire, apertura Seggi elettorali e votazione 

• Ore 17,00 Apertura Seggi elettorali e votazione 

• Ore 19,00 Chiusura seggi, spoglio schede e compilazione dei verbali in duplice copia. 

 

I docenti della classe, su delega del Dirigente Scolastico, presiedono e conducono l’assemblea, 

illustrando la situazione della classe, le programmazioni educative, la procedura elettorale e i compiti 

dei Consigli. 

 

Al termine delle Assemblee, si procederà alla costituzione dei Seggi elettorali composti da tre genitori 

(Presidente, Segretario e Scrutatore). 

 

Tutti i genitori, in ciascuna classe frequentata dal/la proprio/a figlio/a, sono elettori e candidati 
secondo l’elenco esposto in ogni seggio; si invita a verificare che i propri dati anagrafici siano inclusi 

ed esatti. 

 

Per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria si può esprimere un solo voto di preferenza, 

mentre per la scuola Secondaria di 1° Grado si possono esprimere fino a 2 preferenze. 

 

N.B.: I genitori disponibili a costituire il seggio sono invitati a comunicare il proprio nominativo ai 

docenti entro il 10 ottobre 2017.  

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

               Rosa Cartella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi             

   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


