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ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI” 

VIA L. STURZO- 94010 CATENANUOVA (EN) 
TEL - FAX:0935/75435 

email: enic80600g@istruzione.it C.F.:80001800866 
sito web: www.fermicatenanuova.gov.it  

 
 

CIRCOLARE n. 51 

DESTINATARI: Docenti  ATA  Studenti  Genitori
(*)
 Sito web 

(*)per il tramite dei figli 

 

Catenanuova,  14 Ottobre 2019 

 

OGGETTO: Indizione elezioni rappresentanti genitori - Consigli di Intersezione - Interclasse 

e di Classe - Scuola dell’Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° grado – a.s. 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. 16/04/1994 n. 297;  

VISTE le O.M. n. 215 artt. 21-22 del 15/7/91, n. 267 del 4/8/95, n. 293 del 24/6/96 e n. 277 del 

17/6/98. 

DECRETA 

 le Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione - Interclasse e di Classe in 

ogni ordine di scuola dell’I.C. “E. Fermi” di Catenanuova per l’A.S. 2019/2020 e convoca 

l’assemblea dei genitori di tutte le classi e sezioni secondo il seguente calendario: 

 

SEDE DI CENTURIPE 

MARTEDI’ 22 OTTOBRE 2019 tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia e Primaria  

A) Per i plessi di scuola dell’infanzia di Via Napoli, Corradino, Infanzia e Primaria di Via G. 

Leopardi le Elezioni si svolgeranno nella sede di via G. Leopardi e gli orari saranno per tutti: dalle 

ore 16,00 alle ore 17.00 (assemblea) - dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (votazioni).  

B) Per il plesso di scuola dell’infanzia di Carcaci le votazioni si svolgeranno dalle ore 13,00 alle 

ore 14,00 (assemblea) e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (votazione).  

MARTEDI’ 22 OTTOBRE 2019 Scuola Secondaria di 1° grado di Via Salso  

Nel plesso di Scuola Secondaria di I grado di Via Salso, le assemblee dei genitori per classi si 

svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 17.00 e le operazioni di voto si effettueranno dalle ore 17.00 

alle ore 19.00; 

SEDE DI CATENANUOVA  

L’assemblea dei genitori e le operazioni di voto si svolgeranno MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019 

presso la sede centrale dell’I.C. “E. Fermi” per tutti gli Ordini di scuola: dalle ore 16,00 alle ore 

17.00 (assemblea) - dalle ore 17.00 alle ore 19.00 (votazioni).  
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I seggi elettorali, saranno formati da n. 3 genitori, di cui uno svolgerà le funzioni di Presidente. Ove 

necessario, si può costituire in ciascun Plesso scolastico un seggio, o più, per la scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di 1° grado.  

In ciascuna classe/sezione si dovranno eleggere n. 1 rappresentante dei genitori (Scuola Primaria e 

dell’Infanzia) e n. 4 (Scuola Secondaria di 1° grado) Tutti i genitori di ciascuna classe/sezione sono 

elettori e candidati. Ogni elettore potrà esprimere n. 1 preferenza (Scuola dell’Infanzia e Primaria) e 

n. 2 preferenze (Scuola Secondaria di 1° grado). Risulteranno eletto/i il/i genitore/i di ciascuna 

classe/sezione che avranno riportato il maggior numero di voti.  

Come indicato dall’O.M. n° 215/91, durante la suddetta Assemblea, i docenti dovranno illustrare ai 

genitori l’importanza degli Organi Collegiali d’Istituto, con particolare riferimento ai Consigli di 

Intersezione, Interclasse e Classe. Sarà anche illustrato e sottoscritto il Patto di Corresponsabilità tra 

scuola e famiglia. Pertanto, si rende necessario che durante l’assemblea dei genitori vi sia la 

presenza di tutti i docenti in servizio. Durante le operazioni di voto, invece, basta la presenza di un 

docente per ogni classe/sezione, che supporterà nelle elezioni i genitori componenti dei seggi 

elettorali.  

Il D.S.G.A. predisporrà tempestivamente tutti gli atti necessari alle operazioni di voto (elenchi degli 

elettori, distinti per classe; schede elettorali; registri dei verbali dei seggi elettorali). 

Sicuri di una sentita e attiva partecipazione dei genitori, porgo cordiali saluti. 

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Dott.ssa Cinzia Giuffrida 
                                                                                                                            
                                                                                                                           Firma autografa omessa ai                         

                                                                                                                             sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


