
 
DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO 

Via Monte Cervino 

06034   FOLIGNO 

Tel. 0742  21842 – Fax 0742  329189 

E-mail pgee03200c@istruzione.it 

Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it   
 

 
 

1 
 

 

Prot. n.  6138/A19                   Foligno,  11 ottobre  2017 

 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

 AL DSGA      

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

 AL PERSONALE DOCENTE   

 AL PERSONALE ATA                                           

ALL’ALBO www.terzocircolofoligno.it   

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione e interclasse - Anno 

scolastico 2017/2018 
 

VISTA la normativa vigente per le elezioni degli OO.CC. della scuola; 

VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215 del 15/7/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 11642 del 26/09/2017 concernente Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione 

scolastica a.s. 2017/2018; 
VISTA la Nota dell’USR per l’Umbria prot. n. 15569 del 06/10/2017 di pari oggetto; 
VISTA la delibera n. 28 del Consiglio di Circolo del 09 ottobre 2017, che fissa la data  per il rinnovo della componente 

genitori nei consigli di intersezione e interclasse; 
 

il DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE 
 

l’indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale:  ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI 

DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE e INTERCLASSE per l’anno scolastico 2017/2018  previste 

secondo quanto di seguito specificato: 
 

 data sede orario  

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

LUNEDÌ 

23 

OTTOBRE 

Propri plessi  

 

dalle ore 16,30  

alle ore   17,30  

 

Assemblea dei Genitori, introdotta 

dal docente delegato, durante la 

quale sarà costituito il seggio 

dalle ore 17,30  

alle ore   18,30 

Votazione 

dalle ore 18,31  

al termine 

operazioni 

Scrutinio delle schede e 

proclamazione degli eletti 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

MARTEDÌ 

24 

OTTOBRE  

 

Propri plessi 

esclusa S.I. 

Scafali  

 

Scuola 

dell’Infanzia 

Scafali presso 

Scuola Primaria 

Scafali 

dalle ore 16,30  

alle ore   17,30 

Assemblea dei Genitori, introdotta 

dal docente delegato, durante la 

quale  

sarà costituito il seggio 

dalle ore 17,30  

alle ore   18,30 

Votazione 

dalle ore 18,31  

al termine 

operazioni 

Scrutinio delle schede e 

proclamazione degli eletti 
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MODALITÀ DI VOTO 

Ciascun  genitore è candidato ed elettore.  

 

Ciascun genitore vota in ciascuna sezione/classe  in cui sono iscritti i propri figli e una sola volta se ha più figli 

iscritti nella stessa sezione/classe; si può esprimere  una sola preferenza.  

 

I genitori votanti apporranno la propria firma accanto al loro nominativo presente su ciascun elenco degli 

elettori.  

 

La scheda per esprimere il voto verrà prima vidimata da un membro del seggio elettorale. 

 

Il seggio viene costituito in ogni sezione con tre genitori (1 presidente e 2 scrutatori). In caso di necessità gli 

elettori possono votare in un altro seggio dove saranno trasferiti elenco elettorale e urna. 

 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di interclasse e di 

intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 

 

I risultati delle elezioni, contenuti nei plichi, verranno consegnati in Segreteria entro le ore 19,00 del rispettivo 

giorno di votazione oppure  nella mattina successiva da un docente o da un genitore. 

 

L’Ufficio di Segreteria nei giorni 23 e 24 ottobre 2017 rimarrà aperto dalle ore 16,30 alle ore 19,00 

esclusivamente per le operazioni connesse alle elezioni degli organi collegiali. 
                 

 

  Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ortenzia Marconi  

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                                                                                    ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il coupon sottostante deve essere compilato e riconsegnato ai docenti entro lunedì 16 ottobre p.v. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

I sottoscritti …………………………………………………………………………………………… genitori dell’alunno/a 

……………………………………………… frequentante la sezione/classe ………... del plesso di scuola Scuola 

dell’Infanzia di ………………………………………., del plesso di Scuola Primaria di …………………………………… 

dichiarano di aver preso visione dell’avviso relativo alle elezione dei Consigli di intersezione/interclasse. 

 

Data …………………………………..                                             Firma dei genitori 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 
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