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A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo
“N. NICOLINI”
TOLLO


Scuola Secondaria di 1° Grado
 Scuola Primaria
 Scuola dell’Infanzia
 Al personale ATA
 Agli atti
 All’albo web

Oggetto: Elezioni scolastiche per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse ed
Intersezione. Anno scolastico 2017/2018.
In relazione alle procedure previste dall’O.M. n. 215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle
successive OO.MM. nn. 267, 293, 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995 , 24 giugno 1996 e 17 giugno
1998, si comunica che le votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale si svolgeranno nei
giorni e negli orari di seguito indicati:




16 ottobre 2017 (lunedi)
17 ottobre 2017 (martedi)
23 ottobre 2016 (lunedi)

Scuola dell’Infanzia, dalle ore 16,30 alle ore 19,30;
Scuola Primaria, dalle ore 16,30 alle ore 19,30;
Scuola Secondaria di 1° Grado dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

In base alle disposizioni delle OO.MM. sopra citate, in ogni classe o sezione per la Scuola dell’Infanzia ed
alla presenza degli insegnanti titolari, presieduta, rispettivamente:
 Scuole Infanzia
Fiduciari di plesso
 Scuola Primaria
Fiduciari di plesso
 Scuola Sec 1° Grado Collaboratori Vicari (Antonina Meschini per il plesso di Crecchio,
Barbara Verì per il plesso di Tollo).
Si svolgerà dalle ore 16,30 alle ore 17,30 (prima ora di convocazione) un’assemblea di tutti i genitori;
nel corso dell’assemblea verranno scelti tre rappresentanti quali componenti del seggio elettorale da
insediare in ogni classe o sezione.
Tra costoro viene eletto il Presidente che in ogni caso dovrà essere un genitore votante.
Gli insegnanti dovranno eventualmente integrare i seggi in mancanza di genitori disponibili.
Le operazioni di voto, dopo l’insediamento del seggio e la vidimazione delle schede, si svolgeranno
dalle ore 17,30 alle ore 19,30 per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria
di 1° Grado.
 Ogni elettore vota presso il seggio elettorale predisposto nella classe e nella sezione di
appartenenza e, dopo aver votato, firma l’apposito elenco dei genitori della classe a fianco
de proprio nominativo;
 I genitori di più alunni iscritti in classi diverse, votano in tutte le classi interessate;

 Nel caso in cui più figli frequentino la stessa classe o sezione i genitori hanno diritto a
votare una sola volta.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni (alle ore 19,30 per i tre ordini
di scuola) vengono registrate su un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori.
Il verbale e tutto il materiale di ogni seggio elettorale verranno riconsegnati da un docente del plesso
in segreteria, il giorno successivo alle operazioni.

I docenti sono pregati di comunicare tempestivamente, per iscritto, alle famiglie, la data e le
modalità di votazione per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, e di Classe,
assicurandosi dell’apposizione della firma per presa visione.
Sono pregati, inoltre, di illustrare nel corso dell’assemblea i compiti dei Consigli di Intersezione,
Interclasse e Classe.
Si ricorda ai sigg.ri docenti in indirizzo che la presenza all’assemblea preliminare alle operazioni di
voto, così come previsto nel Piano annuale delle attività, costituisce obbligo di servizio.
“…………si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al
Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione, e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed
alunni. Le competenze relative alla realizzazione coordinamento didattico e dei rapporti
interdisciplinari spettano al Consiglio con la sola presenza dei docenti …………” (art. 5 T.U. del M.P.I.
D.L. 297/94).

Fto IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosanna D’Aversa
La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993
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