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 Tagliacozzo, 20  ottobre 2020 

         Alle Scuole Primarie 

“BEVILACQUA” – “TANTALO”   - “RADICE” 

Alla Scuola dell’Infanzia “MONTESSORI” 

Ai Genitori  

Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Interclasse/Intersezione a.s. 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/04/1994, contenente le norme sul funzionamento degli Organi Collegiali 

della Scuola: 

VISTO l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO la Circolare Ministeriale n. 000017681 del 2 ottobre 2020, concernente le elezioni degli Organi 

Collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2020/2021 

INDICE 

         le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Interclasse/Intersezione della Scuola Primaria e 

dell’Infanzia, per l’a.s. 2020/2021  con le seguenti modalità: 

  Scuole Primarie “Bevilacqua” – “Tantalo” 

27  ottobre 2020     dalle ore 14.30 alle ore 15.30  Assemblea dei genitori (online) 

                                dalle ore 15.30 alle ore 18.30   Elezioni in presenza  nei locali scolastici di         

                                appartenenza 

 

Scuola Primaria “Radice”  - Sante Marie 

 

29  ottobre 2020    dalle ore 16.30   alle ore 17.30      Assemblea dei genitori (online) 

                               dalle ore 17.30 alle ore 19.30        Elezioni in presenza  presso i locali scolasti  

                                                                    

Scuola dell’Infanzia “Montessori” 

 

26 ottobre 2020    dalle ore 16,30 alle  ore 17.30                Assemblea dei genitori (online) 

                              dalle ore 17.30 alle ore 19.30                  Elezioni in presenza presso i locali scolastici 

   

Il docente responsabile di classe/intersezione presiederà l’assemblea dei genitori per illustrare le finalità di 

funzionamento dell’Organo Collegiale, per il quale si dovrà votare, e per presentare sia la programmazione 

didattica – educativa annuale sia gli aspetti significativi del P.O.F. 

        Al termine dell’assemblea, i genitori  dovranno recarsi presso il plesso di appartenenza, dove si  

costituirà il seggio elettorale per procedere alle operazioni di voto. Ogni genitore è candidato ed elettore e può 

esprimere una sola preferenza, scrivendo sulla scheda il nominativo prescelto tra quelli dei genitori della 

classe/sezione interessata. 
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        Il seggio elettorale sarà composto da tre membri della componente genitori: 

1 presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario. 

     

Il seggio elettorale provvederà: 

1) a tutte le operazioni preliminari relative alle votazioni; 

2) alle operazioni di voto; 

3) alle operazioni di scrutinio; 

4) alla proclamazione degli eletti. 

L’elenco dei genitori costituirà anche la lista dei candidati. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini del Consiglio di Interclasse/Intersezione, lo stesso 

numero di voti, si procederà alla proclamazione del sorteggio. 

I responsabili di plesso saranno presenti a scuola durante lo svolgimento delle elezioni. 

Si inviano, allegati alla presente, gli elenchi aventi diritto al voto, le schede di votazione (vistare solo 

le schede necessarie), il verbale delle operazioni di voto, avviso ai docenti per la trascrizione sul diario 

(classi 3^ 4^5^), avviso ai genitori (classi 1^2^ e scuola infanzia). 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

             Clementina CERVALE 

                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                   ai sensi art.3 comma 2Dlgs 39/93) 

                                 

mailto:aqmm060003@istruzione.it

