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Prot. e data: si veda la segnatura              Roma (RM) 10/10/2017 

 

Decreto n_137 

Ai Genitori                    

                  Al personale docente e ATA 

Alla Commissione elettorale 

All’Albo 

Agli Atti        

Oggetto:  INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLI DI CLASSE,  INTERCLASSE ED 

INTERSEZIONE, a.s. 2017 / 2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il D.Lgs. 16.04.1994 n.297, concernente le norme sulla 

istituzione degli organi collegiali della scuola; 

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. 277 del 17 giugno 1998, 

concernente le norme sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituto; 

VISTA  la nota Miur del 26.09.2017, prot. N. 11642; 

VISTA  la nota MIUR del 05/10/2017, prot. 28348;  

VISTA  la Delibera n.10 del CdI del giorno 6 ottobre 2017; 

 
 

INDICE 
 
le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione / Interclasse / Classe di Istituto, 
da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215/91, 
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E CONVOCA 

 

nello stesso giorno, le assemblee dei genitori di tutte le classi/sezioni, preliminari alle operazioni 

di voto, secondo il seguente orario: 

 

Scuola secondaria: 15:00 – 16:00   (operazioni di voto: dalle 16:00 alle 18:00) 

Scuola dell’infanzia: 16:30 – 17:15   (operazioni di voto: dalle 17:15 alle 19:15) 

Scuola primaria: 16:30 – 17:15   (operazioni di voto: dalle 17:15 alle 19:15) 

 

 

Le Assemblee, presiedute dai docenti delegati dal Dirigente scolastico, avranno i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

 

1. Linee fondamentali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

2. Prime informazioni sull’andamento didattico e disciplinare degli alunni; 

3. Linee principali delle programmazioni educativo – didattiche; 

4. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei consigli di 

Classe, Interclasse, Intersezione (funzioni, composizione, durata); 

5. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione 

candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali. 

 

A conclusione delle assemblee saranno aperti i seggi. Le operazioni di voto, gestite dai genitori, 

coadiuvati dai responsabili di plesso e dai docenti della commissione elettorale, avranno la durata 

di 2 ore e pertanto termineranno  alle ore 18:00 per la Secondaria e alle ore 19:15 per l’Infanzia 

e  per la Primaria. 

 

MODALITA’ DI VOTO 

 

Il Dirigente scolastico informa gli elettori che: 

 Il seggio elettorale, che dovrà essere costituito nel corso dell’assemblea, è formato da 3 

genitori: un presidente e due scrutatori, scelti tra i genitori partecipanti; 

 Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per ogni classe o sezione o per 

classi parallele nella scuola primaria, il responsabile del plesso provvederà a costituire un 

seggio unico, composto secondo le modalità sopra illustrate; 
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 Tutti i genitori degli alunni iscritti o coloro che ne fanno legalmente le veci sono elettori ed 
eleggibili; 

 I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 
consigli di classe; 

 Per votare è necessario esibire al presidente del seggio un documento di identità, ovvero far 
attestare la propria identità da un membro del seggio. Uno scrutatore prenderà nota degli 
estremi del documento, oppure annoterà “per conoscenza diretta”. Non è ammesso votare 
per delega; 

 Le schede di votazione saranno vidimate da un componente il seggio elettorale; 
 Ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA per la Scuola dell’infanzia e primaria, 

DUE PREFERENZE per la Scuola secondaria; 
 Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di 

parità, si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età; 

  Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio ed alle rilevazioni dei 
risultati, con la redazione del verbale in duplice copia contenente le modalità con cui si sono 
svolte le diverse operazioni e l’indicazione dei risultati; il Verbale dovrà essere firmato dal 
Presidente e dagli scrutatori. Alla fine delle operazioni, tutto il materiale dovrà essere 
consegnato al responsabile di plesso; 

 Nel caso si dovessero verificare delle irregolarità, i singoli candidati possono presentare 
ricorso alla commissione elettorale d’Istituto, entro 5 giorni dalla data di affissione degli 
elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E DI CLASSE 

 

 Consiglio di intersezione; tutti i docenti ed un rappresentante dei genitori per ciascuna delle 

sezioni interessate; 

 Consiglio di interclasse; tutti i docenti ed un rappresentante dei genitori per ciascuna delle 

classi interessate; 

 Consiglio di classe; tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori. 

 

Sono tutti presieduti dal dirigente scolastico o da un docente delegato. 

 

COMPITI 

 

 Formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione;  

 Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 
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 Esprimere pareri sull’adozione dei libri di testo, sulla scelta dei sussidi e sulle iniziative di 

sperimentazione che interessano le classi di competenza; 

 Soltanto per i Consigli di classe: emanare provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

 

Per eventuali informazioni, si comunica che l’ufficio di segreteria resterà aperto sino al termine delle 

votazioni. 

 
 
 

 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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