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prot. 2755/04 del 10.10.2019 

Ai Genitori 
Ai docenti  

 Al sito web 
Al personale ATA 

Plessi Primaria Guardia Sanframondi e San Lorenzo Maggiore 
 
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse A.S. 
19/2020 –Convocazione assemblee. 
 
Le SS.LL. sono invitate a partecipare all'assemblea dei genitori per l'elezione dei rappresentanti 
nei Consigli di interclasse per l'a.s 2019/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPR 31-05-74, n. 416; 
VISTE le OO.MM. n. 262 del 10-09-84, n. 253 del 09-09-85, n. 288 del 16-10-86 e n. 215 del 
15-07-91; 
VISTA la C.M. n. 29399 dell’01/10/2019; 

 
DISPONE 

 
l’elezione dei rappresentanti dei genitori per l’anno scolastico 2019/2020 nei Consigli di 
interclasse per il giorno 22.10.2019. 
Ogni assemblea, presieduta, su delega dello scrivente, dal coordinatore della classe, sentita e 
discussa una comunicazione introduttiva del presidente stesso, concluderà i suoi lavori alle ore 
17,30, ora di inizio delle operazioni elettorali. 
Le operazioni elettorali si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
• costituzione del seggio elettorale, su designazione dell’assemblea e nomina dello stesso da 
parte del presidente delegato; 
• ogni seggio dovrà essere composto da un massimo di tre scrutatori, di cui uno fungerà da 
presidente; qualora gli elettori di una classe siano presenti in numero insufficiente, gli elettori 
potranno votare presso il seggio di un’altra classe, presso la quale saranno trasferiti gli elenchi 
elettorali e l’urna stessa; 
• sono da eleggere n. 1 genitore per ogni classe; 
• ogni elettore potrà indicare, sulla scheda vidimata dal seggio, n. 1 preferenza, indicando il 
cognome e nome del genitore che intende votare. 
Al termine delle operazioni di voto, che potranno avvenire non prima delle ore 18,30, si 
procederà alloscrutinio delle schede votate. 
Si ricorda che, nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, 
ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio (art. 22 – comma 8 – dell’O.M. 215/91). 
I risultati delle votazioni saranno comunicati subito a questa presidenza dai docenti delegati a 
presiedere. 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luigi Pisaniello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 


