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Moliterno,03.10.2020 

 
Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “G.Racioppi”   

      Moliterno–Sarconi-Spinoso 

Al Personale Docente, 

Alla DSGA 

                                                                                        Al personale ATA. 

                                                                                        All’Albo dell’istituto  

                                                                                        Agli Atti 

 
DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI   

           NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE A.S.2020/21 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^, 

concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della scuola; 

 

- VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

 

 

- VISTA la norma dell’art.2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991; 

 

- VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n.17681 del 02/10/2020, relativa alle elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021; 

 

- CONSIDERATO che detta nota conferma le istruzioni impartite gli anni precedenti in riferimento 

alla conclusione delle operazioni di voto per l’ elezioni degli organi collegiali di durata 

annuale, che è fissata al 31 ottobre 2020; 

 
DISPONE 

1) l’indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei CONSIGLI DI CLASSE,  

INTERCLASSE, INTERSEZIONE per l’a.s. 2020/2021; 

2) la convocazione delle assemblee dei genitori e degli alunni delle singole classi di questo Istituto 

per procedere alle elezioni dei rappresentanti della predetta componente in seno ai Consigli di 

classe/interclasse/intersezione; 

       Le votazioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe avranno luogo  

           nei giorni 22 e 23 ottobre 2020. 

                  Con successiva nota sarà comunicata la tempistica per l’ ingresso nei plessi. 
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Tutti i genitori degli alunni, o chi ne fa legalmente le veci, sono candidati ed elettori. 

Ogni elettore può esprimere per l’Infanzia e la Primaria 1 voto e per la Secondaria 2 voti di 

preferenza sull’apposita scheda che sarà consegnata all’atto della votazione. 

Per la Scuola dell’Infanzia e la Primaria il candidato che riporta il maggior numero di voti è 

proclamato eletto nel Consiglio d’intersezione/interclasse per l’anno scolastico 2020/21. 

Per la Scuola Secondaria di I grado, i quattro candidati che riportano il maggior numero di voti sono 

proclamati eletti nel Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2020/21. 

A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. Nella sala di 

convocazione dell’assemblea sono presenti gli elenchi degli elettori, in ordine alfabetico, 

contraddistinti da un numero arabico, dal Cognome, dal nome e dal luogo e data di nascita. 

I voti di preferenza potranno essere espressi mediante l’apposizione, sulla scheda, del cognome e 

del nome o del numero arabico del candidato prescelto. 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Carmelina ROCCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993 


