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Circ. n. 19                                                                                    Cagliari, 05 Ottobre 2018 
 

Ai  Genitori 
Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 
Al personale ATA 

LORO SEDI 
 

Oggetto: elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione e di Interclasse a.s. 
2018/2019 

 

È convocata, per ciascuna sezione e classe, l’assemblea dei Genitori, prevista dall’art.21 dell’O.M. 
n.215 del 15.07.1991, come modificata dall’O.M. 277/98, finalizzata alle elezioni in oggetto, 
secondo il seguente calendario: 

Scuola dell’Infanzia: Lunedi 22 ottobre 2018  

          dalle 16 alle 17 assemblea 

              dalle 17 alle 19 votazioni; 

Scuola Primaria: Giovedi 18 ottobre 2018 

    dalle 16,30 alle 17,30 assemblea 

    dalle 17,30 alle 19,30 votazioni. 

Le assemblee potranno svolgersi anche a sezioni riunite per plesso e per classi parallele, con la 
partecipazione di tutti i Docenti. In assenza del Dirigente Scolastico, il coordinatore di classe 
presiederà la riunione. 
Durante le assemblee si illustrerà l’importanza della partecipazione delle famiglie alla vita 
democratica della Scuola e si informeranno i Genitori sulle modalità del voto. Nelle sezioni o classi 
che non l’hanno ancora fatto in apposite riunioni, verranno esposte le linee fondamentali della 
Programmazione Educativa e Didattica e saranno proposti i progetti e le attività per il corrente 
anno scolastico. Ciascun team docente illustrerà e condividerà con le famiglie il Patto di 
corresponsabilità educativa (visionabile in formato digitale sul sito istituzionale – Allegati Piano 
dell’offerta formativa) e farà firmare i genitori per la presa visione del documento. 
Al termine dell’assemblea verrà costituito in ogni classe o sezione il seggio elettorale, formato da 
tre genitori (1 presidente, 2 scrutatori). Nell’eventualità che i Genitori siano presenti in numero 
esiguo, si potrà costituire un seggio di plesso o di un gruppo di classi, nel quale saranno fatti 
confluire gli elenchi degli elettori. 
Le operazioni di voto dureranno due ore, al termine delle quali si effettuerà lo spoglio delle schede 
e la compilazione dei verbali. 
I Docenti sono pregati di individuare i Genitori disponibili a far parte del seggio elettorale e di dar 
loro l’aiuto eventualmente necessario. 
I Docenti sono altresì pregati di dare comunicazione alle famiglie dell’assemblea e delle elezioni, 
tramite avviso scritto da restituire firmato. 

Si ringrazia per la consueta, cortese collaborazione. 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Andreana Ghisu 

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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