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Protocollo n. 5664/II.2 

Roma, 4 ottobre 2019 

 

                                                                                                    Alle famiglie degli alunni  

                                                                                             Al personale docente  

                                                                            Al DSGA  

                                                                                                              Al Sito web  

 

 

Oggetto: Rinnovo Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione A.S. 2019/2020 

 

 

C O N V O C A Z I O N E  A S S E M B L E E  D I  C L A S S E  E  S E Z I O N E  

 

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

 

 

VISTA la nota Miur n.0020399 del 01.10.2019 concernente Elezione degli Organi Collegiali a 

livello di Istituzione Scolastica – a.s. 2019/20; 

VISTA la O. M. n. 215 del 15.07.1991, con la quale viene stabilita la procedura semplificata per 

il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione; 

 

D E C R E T A  

 

 Il giorno LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 17.00  nella sede di Via Rigamonti, 10, 

sono convocate le assemblee di classe per procedere al rinnovo dei Consigli di classe. 

 Pertanto si informano le SS.LL. di attenersi a quanto segue: 

a.       Ore 17.00-17.45: assemblea genitori e coordinatore di ciascuna classe: i docenti avranno il 

compito di illustrare compiti e funzioni del Consiglio di classe  ai genitori; 

b.       Ore 17.45: costituzione del seggio: tre genitori costituiranno il seggio elettorale nella 

propria classe di appartenenza o in alternativa un unico seggio per classi parallele o per 

corso (scuola secondaria di I grado), individuando presidente e segretario e predisponendo 

quanto necessario all’espressione del voto che deve essere segreto; 
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c.       Ore 18.00: apertura del seggio: indicazione sul verbale dell’orario di avvio delle 

operazioni di voto che dovranno svolgersi in non meno di un’ora (fino alle ore 19.00); 

d.       Ore 19.00: chiusura del seggio: si dà subito avvio alle operazioni di scrutinio; il Presidente 

dichiara eletti il/i genitori che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. Viene 

completata la compilazione del verbale e si provvederà alla consegna di tutto il materiale 

al collaboratore scolastico del plesso. 

 

 

          Il giorno MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 17.00 nei locali scolastici di tutte le 

sedi di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria, sono convocate le assemblee di classe per 

procedere al rinnovo dei Consigli di Interclasse e di Intersezione. 

 Pertanto si informano le SS.LL. di attenersi a quanto segue: 

a.       Ore 17.00 – 17.45: assemblea genitori ed insegnanti di ciascuna classe: i docenti avranno 

il compito di illustrare compiti e funzioni del Consiglio di Interclasse/intersezione ai 

genitori; 

b.      Ore 17.45: costituzione del seggio: tre genitori costituiranno il seggio elettorale nella 

propria classe di appartenenza o in alternativa un unico seggio per classi parallele o per 

corso (scuola secondaria di I grado), individuando presidente e segretario e predisponendo 

quanto necessario all’espressione del voto che deve essere segreto; 

c.       Ore 18.00: apertura del seggio: indicazione sul verbale dell’orario di avvio delle 

operazioni di voto che dovranno svolgersi in non meno di un’ora (fino alle ore 19.00); 

d.       Ore 19.00: chiusura del seggio: si dà subito avvio alle operazioni di scrutinio; il Presidente 

dichiara eletto il genitore che abbia riportato il maggior numero di preferenze. Viene 

completata la compilazione del verbale e si provvederà alla consegna di tutto il materiale 

al collaboratore scolastico del plesso. 

 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Prof.Antonio PALCICH 
 
                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                art.3  d.lgv 39/1993 
 


