
 
 

                                            
 

 

 

              
 

  

 

     

 

 

Prot.n 2792  a26                                                        Pozzuoli   17.09.2015 
 
                                                                 AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
                                                                 AI DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA  
                                                                  PLESSI 
 
 
OGGETTO:Indizione rinnovo rappresentanti  Consigli di Interclasse e Intersezione 
                     
                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Vista la C.M. n.42 DEL 21.07.2014  
Vista l’O.M. n.215 DEL 15.07.91 e s.m.i. 
Vista la nota MIUR N 18 DEL 7.09.2015 
 Visto il piano delle attività dell’Istituzione Scolastica  
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Le elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali di durata annuale che avranno luogo 
secondo il calendario sotto riportato: 
 
MERCOLEDI’ 30 settembre 2015  DALLE ORE 16,15 ALLE ORE 18,45  
-Elezioni consigli di intersezione Scuola Infanzia “Plessi Rosini,Marconi,Trincone e D.Fatale 
  -Elezioni Consigli di interclasse Scuola Primaria “Plessi Immacolata,Marconi,Trincone, 
   D.FATALE. 
                                                           Promemoria elezioni intersezione e interclasse  
Per ciascuna classe/sezione del I CIRCOLO DIDATTICO POZZUOLI è convocata  l’assemblea dei 
genitori degli alunni 
 
Sono da tenere presente contemporaneamente tante assemblee quante sono le classi / sezioni del 
Circolo,ciascuna nell’aula di competenza e sotto la presidenza di una delle insegnanti di 
classe/sezione. 
Per ogni assemblea  vengono indicati i seguenti adempimenti: 
_   apertura dei lavori ore 16,15  ( assemblea) 
_    discussione dei  seguenti ordini del giorno: 
     1 Linee essenziali POF a.sc. 2015/2016 e regolamento istituto /patto di corresponsabilità  
     2 Presentazione Programmazione Annuale   
     3 Illustrazione modalità elezioni rappresentanti Consigli intersezione/interclasse  e competenze      
    degli stessi  
 
 
    4 Eventuali e varie  
    Dalle ore 16,30  alle ore 18,00  VOTAZIONI  

1° Circolo Didattico di Pozzuoli 
"Guglielmo Marconi"  

C. Umberto 1 b 
80078 Pozzuoli (NA) 

Segreteria: tel e fax 0810082649 
E-mail: naee16600e@istruzione.it 

Web: www.1circolopozzuoli.it 
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    Dalle 18,00 alle 18,45  SCRUTINIO E STESURA VERBALE 
Per le votazioni, si ritiene utile che l’argomento sia articolato in modo da illustrare che tutti i 
genitori esercitino elettorato attivo e passivo e che l’elenco dei genitori e la lista dei candidati 
coincidano. 
La presentazione di una scheda facsimile con la chiarificazione di come si vota: 
si esprime una sola preferenza,i genitori di più figli parteciperanno all’elezione del 
rappresentante di classe del figlio minore .Costituzione del seggio elettorale da designare in 
seno all’assemblea stessa: 
tre membri di cui un presidente e due scrutatori dei quali uno con funzione di segretario 

    Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classe siano presenti in numero esiguo è consentito   
subito dopo l’assemblea,far votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe nella quale 
a tal fine deve essere trasferito l’elenco  degli elettori e l’urna elettorale. 

Con l’insediamento del seggio termina l’assemblea e hanno inizio le operazioni elettorali che si 
concluderanno entro e non oltre le ore 18,45 . 
Terminate le operazioni  di voto i componenti del seggio cureranno lo scrutinio e la stesura del 
verbale. 

      Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini della       
      Proclamazione per sorteggio 
      I risultati dei n 40 seggi di scuola Primaria e n 19  seggi di scuola dell’ infanzia del Circolo  
      Saranno raccolti in appositi verbali riassuntivi della commissione elettorale e saranno 
      Consegnati  c/o gli uffici di Direzione  
      Gli insegnanti non titolari di classe sono da ritenersi a disposizione dei singoli plessi di  
      Servizio per tutti gli adempimenti concernenti le elezioni. 
  
Si confida nella cortese collaborazione di tutti 
   
 
 
 
   

 
 
                                                               
 


