
                                                                                            
D  I  R  E  Z  I  O  N  E      D  I  D  A  T  T  I  C  A      S  T  A  T  A  L  E 

Via Francesco Crispi, 495 – 98028  S.TERESA DI RIVA (ME) 

Tel. e Fax: 0942 791410  e-mail: meee06000t@istruzione.it  pec: meee06000t@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 80007120837  - Codice di fatturazione: UFDIF5 -  C.M.: MEEE06000T 

 
                                                                                       Ai sigg. docenti delle scuole dell’Infanzia e  

                                                                                       Primarie del Circolo              LORO SEDI                       

                                                                                       Ai sigg. genitori                     LORO SEDI 

                                                                                        All’Albo  

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Interclasse/Intersezione a.sc. 2019-2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 31 e 33 del D.L. n. 297/74; 

VISTA l’O.M. 215 del 17/07/1991 artt. 21-22-23; 

VISTA la C.M. n. 42 del 21.07.2014 

DECRETA 

Sono indette le elezioni dei Consigli di Interclasse per la scuola Primaria e di Intersezione 

per le scuole dell’Infanzia Statale per l’anno scolastico 2019/20. 

Le votazioni si terranno mercoledì 23 ottobre secondo le modalità di seguito indicate 

L’assemblea dei genitori degli alunni di ogni singola sezione di scuola infanzia si svolgerà il 23 

ottobre alle ore 16,20. 

Il docente delegato a presiedere l’assemblea illustrerà ai genitori i modi della partecipazione 

democratica alla gestione della scuola. 

ORE 16,20 Insediamento ed apertura dei lavori 

Comunicazione del docente all’uopo delegato 

Costituzione seggio elettorale, mediante designazione, di n. 3 membri, di cui 1 

(uno) Presidente ed 1 (uno) Segretario. 

ORE 17,20 Apertura del seggio elettorale ed ammissione al voto. 

ORE 19,20 Chiusura del seggio elettorale, scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti e redazione 

del relativo verbale. 

L’assemblea dei genitori degli alunni di ogni classe di scuola primaria si svolgerà nella stessa 

data alle ore 15.00. 

ORE 15.00 Insediamento ed apertura dei lavori 

Comunicazione del docente all’uopo delegato 

Costituzione seggio elettorale, mediante designazione, di n. 3 membri, di cui 1 

(uno) Presidente ed 1 (uno) Segretario. 

ORE 16.00 Apertura del seggio elettorale ed ammissione al voto. 

ORE 18.00 Chiusura del seggio elettorale, scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti e redazione 

del relativo verbale. 

 

Tutto il materiale elettorale sarà consegnato alla segreteria della Direzione Didattica all’assistente 

amministrativo Muscolino Nunzio Maria. 

Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori, contraddistinti 

dal cognome, dal nome e dalla data di nascita. 

Il voto di preferenza sarà espresso mediante l’apposizione del cognome e nome. 

Per quanto sopra, si invitano le SS.LL. a voler dare la massima informazione ai genitori. 

 

 

                                                                            Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa. (Maria Grazia D’Amico) 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ai sensi dell’art. 3c.2 del D.Lgs n.39/93 
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