
ISTITUTO COMPRENSIVO “GIANCARLO ROLI” 

 

Trieste, data protocollo digitale                         Trieste, 28 settembre 2017 

 

Oggetto: Convocazione delle assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTI             gli articoli 20,21,22  dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni;   

VISTO            il Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 297 del 16.04.1994 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO            il proprio decreto di indizione delle elezioni degli organi collegiali di durata annuale di data 28/09/2017; 

 

c  o  n  v  o  c  a 

 

le assemblee dei genitori per giovedì 12 ottobre 2017 alle ore 16.10 per le scuole dell’infanzia (di Altura, di Domio, di 

Bagnoli della Rosandra e di Dolina) presso le rispettive sedi, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

intersezione. 

L’assemblea sarà presieduta da un docente che illustrerà la situazione della classe e/o la programmazione. Durante la stessa si 

procederà alla designazione dei seggi elettorali – uno per classe - , composti da un presidente e da due scrutatori, di cui uno 

fungerà da segretario , scelti fra i genitori.  

I seggi, formalmente costituitisi, inizieranno i lavori alle ore 16.25 dopo aver preso in consegna il materiale assegnato per la 

votazione ed aver vidimato le schede elettorali. 

I genitori accederanno quindi singolarmente alle urne, esibendo un documento di riconoscimento, o in mancanza di esso, 

facendosi presentare da un altro elettore garante. Di ciascun votante il seggio registrerà l’avvenuta espressione di voto 

riportando sull’elenco nominativo a fianco delle generalità del votante, gli estremi del documento personale esibito o del 

documento dell’eventuale garante. 

Alle ore 18.25, dichiarata conclusa la fase elettiva, i membri del seggio procederanno allo scrutinio, al termine del quale, dopo 

aver redatto  e firmato il processo verbale, consegneranno il materiale elettorale al collaboratore scolastico in servizio nella 

scuola. 

Nell’eventualità che nella stessa scuola gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, tale da non consentire 

l’apertura di tutti i seggi previsti, è consentita la riduzione degli stessi in modo da garantire comunque la votazione degli aventi 

diritto , facendo votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe nella quale, a tal fine, deve essere trasferito 

l’elenco degli elettori della classe e l’urna.  

Si ricorda che: 

1) per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio votano e possono votare entrambi i genitori o le persone fisiche cui 

siano attribuiti i diritti tutelari; 

2) ciascun elettore può esprimere non più di una preferenza. 

3) la preferenza è espressa mediante l’indicazione del Cognome e Nome del candidato da eleggere; 

4) nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 

sorteggio. 

                                 Il Dirigente Scolastico reggente 

                       dott. Mauro Dellore 
documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD (Valore 

giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate     
      

         
Ai genitori degli alunni delle scuole dell’infanzia dell’Istituto (Altura, Domio, Bagnoli e Dolina) 

Ai docenti 

All’albo legale 

Al sito web 

Ai collaboratori scolastici 

 

 

------------------------------(tagliare e riconsegnare)---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il/isottoscritto/i________________________________e_________________________________________________genitore/i 

dell’alunno/a__________________________________________________________frequentante la classe _______________ 

della scuola _______________________dichiaro/ano di aver ricevuto la convocazione dell’assemblea di classe per l’elezione 

dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione. 

Trieste,________________________ Firma________________________________________ 
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