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Prot. N. 5010/A19                        CIRCOLARE N. 35                                                 03.10.2016 
 

AI DOCENTI dell’I.C. NITTI 

Scuola Primaria 

AI GENITORI – F.Aporti e Mengotti 

AL PERSONALE A.T.A. 

ALL’ALBO E SITO WEB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/07/74; 

VISTE OO.MM. 05/10/76, 10/09/84 n. 262, 09/09/85 n. 253, 15/07/91 n. 215; 

VISTE le C.M. 20/10/86 N. 270 e 16/10/86 N. 282, 07/09/95 N. 298; 

RILEVATO che occorre procedere al rinnovo dei Consigli di Interclasse; 

VISTA la C.M. 7 del 21/09/2016, prot. N. 0010629 

 

DECRETA 

 

a) Sono convocate GIOVEDI’ 27/10/2016 alle ore 17:00 le assemblee dei genitori, per l’elezione dei loro 

rappresentanti nei Consigli di Interclasse, per l’anno scolastico 2016 / 2017. 

Le assemblee si riuniranno nelle  aule dell’Istituto e saranno presiedute dai rispettivi insegnanti di classe che, con il 

presente decreto, vengono a ciò delegati. 

Le singole assemblee dureranno il tempo necessario allo svolgimento ed alla discussione di una comunicazione 

introduttiva del docente delegato alla Presidenza e all’esame dei problemi della classe rappresentati dai genitori o dal 

docente medesimo. 

 

b)Al termine dell’assemblea, e senza soluzione di continuità con la stessa, dovrà essere insediato un seggio formato da 

almeno due genitori, di cui uno con funzioni di segretario, per lo svolgimento delle operazioni elettorali, che non 

possono essere iniziate prima delle ore 18:00 e debbono terminare entro le ore 19:00 improrogabilmente. 

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo sarà consentito riunire in un unico seggio 

elettori di un intero corso. 

Il voto dovrà essere espresso su schede fornite dalla scuola.  

Ogni genitore votante può esprimere non più di DUE preferenze. 

In ogni classe può essere eletto un SOLO genitore 

Tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo e, quindi, ciascun genitore è potenzialmente 

candidato. 

Hanno diritto al voto entrambi i genitori. Si ricorda che NON E’ AMMESSO l’esercizio del diritto di voto per delega, 

dato che il voto ha sempre carattere personale. Gli atti dell’assemblea (verbale, schede usate etc.), custoditi in busta 

chiusa, saranno consegnati al collaboratore e consegnati poi in Segreteria, sig.ra Luciana, dall’insegnante preposto. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                            Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano 
                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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