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SEDE 

 

 
OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 

Lunedì 15 e martedì 16 ottobre 2018 si svolgeranno le operazioni relative all’elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione per la Scuola dell’Infanzia, di interclasse per 

la Scuola primaria e di classe nella Scuola secondaria di 1°grado. 

I lavori procederanno nel modo seguente: 

per la Scuola primaria e la Scuola dell’infanzia lunedì 15 alle ore 16,00 si terrà l’assemblea di tutti i 

genitori e di tutti i docenti presieduta dai coordinatori di classe delegati dal Dirigente Scolastico; 

alle ore 17,00 si procederà alla costituzione del seggio elettorale per le operazioni di voto, scrutinio 

e proclamazione degli eletti. 

Per la Scuola secondaria di 1°grado martedì 16 alle ore 17,30 si terrà l’assemblea di tutti i genitori  

e di tutti i docenti presieduta dai coordinatori di classe delegati dal Dirigente Scolastico; 

alle ore 18,30 si procederà alla costituzione del seggio elettorale per le operazioni di voto, scrutinio 

e proclamazione degli eletti. 

Si ricorda che, in base alla normativa vigente, ciascun elettore può votare la metà dei membri da 

eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno, pertanto nella Scuola Secondaria di 1° 

grado, essendo quattro i rappresentanti dei genitori per ogni Consiglio di classe, ogni elettore 

potrà esprimere due preferenze. 

 

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

interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per 

sorteggio. 

 

Per consentire l’espletamento delle suddette operazioni, i collaboratori scolastici sono autorizzati a 

effettuare ore di straordinario, che saranno registrate dai referenti dei singoli plessi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmen Maria Rita Ambriani 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93 
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