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Circ. n. 25                           Ai sigg. genitori dell’I.C. 

                                  Ai sigg. Docenti I.C. – Loro sedi 

                                                       Al DSGA 

 

Oggetto: Elezioni Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe 
 

ELEZIONI PER LA FORMAZIONE DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

 (ANNO SCOLASTICO 2018/2019) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le elezioni per la formazione dei CONSIGLI DI INTERSEZIONE avranno luogo nelle sedi delle singole 

scuole dell’Infanzia il giorno mercoledì 24 ottobre c.a. dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

Alla fine dell’assemblea dei genitori,  che precederà la fase elettorale,  dalle ore 17.30 alle 18.30,  potrà 

essere costituito il seggio (tre genitori: un presidente, un segretario ed uno scrutatore), che sulla base 

dell’elenco degli elettori,  a disposizione di ogni classe,  provvederà a curare l’ordinato svolgimento delle 

operazioni di voto. Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo, sarà 

consentito riunire più classi in un unico seggio. 

 Il seggio non potrà concludere le citate operazioni prima che siano trascorse due ore dall’orario 

fissato per l’inizio della votazione. 

 Ciascun genitore potrà esprimere sulla scheda solo una preferenza. 

 Alla chiusura delle operazioni di voto il presidente coadiuvato dagli scrutatori stilerà l’apposito 

verbale indicando quali candidati hanno ottenuto delle preferenze. 

In questa occasione i genitori prenderanno visione e sottoscriveranno il Patto di Corresponsabilità 

(allegato alla circolare).  

 

ELEZIONI PER LA FORMAZIONE DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

(ANNO SCOLASTICO 2018/2019) 

SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO 

Le elezioni per la formazione dei CONSIGLI DI INTERCLASSE avranno luogo nelle sedi delle singole 

scuole primarie il giorno giovedì 25 ottobre c.a. dalle ore 16.30 alle ore 19.30. 

 Alla fine dell’assemblea dei genitori, che precederà la fase elettorale, dalle ore 16.30 alle 17.30, 

potrà essere costituito il seggio (tre genitori: un presidente, un segretario ed uno scrutatore), che 

sulla base dell’elenco degli elettori, a disposizione di ogni classe, provvederà a curare l’ordinato 

svolgimento delle operazioni di voto. Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano in 

numero esiguo, sarà consentito riunire più classi in un unico seggio. 

 Il seggio non potrà concludere le citate operazioni prima che siano trascorse due ore dall’orario 

fissato per l’inizio della votazione. 

 Ciascun genitore potrà esprimere sulla scheda solo una preferenza. 

 Alla chiusura delle operazioni di voto il presidente coadiuvato dagli scrutatori stilerà l’apposito 

verbale indicando quali candidati hanno ottenuto delle preferenze. 

In questa occasione i genitori prenderanno visione e sottoscriveranno il Patto di Corresponsabilità 

(allegato alla circolare). Inoltre, solo per le classi prime della scuola primaria e secondaria di 1°grado, 

saranno consegnate le password per l’accesso ad Argo Scuolanext.  
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ELEZIONI PER LA FORMAZIONE DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

(ANNO SCOLASTICO 2018/2019) 

SCUOLA PRIMARIA A TEMPO NORMALE(TISSI- PIAZZA MATTEOTTI-OSSI) 

Le elezioni per la formazione dei CONSIGLI DI INTERCLASSE avranno luogo nelle sedi delle singole 

scuole primarie il giorno giovedì 25 ottobre c.a. dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

 Alla fine dell’assemblea dei genitori, che precederà la fase elettorale, dalle ore 16.30 alle 18.30, 

potrà essere costituito il seggio (tre genitori: un presidente, un segretario ed uno scrutatore), che 

sulla base dell’elenco degli elettori, a disposizione di ogni classe, provvederà a curare l’ordinato 

svolgimento delle operazioni di voto. Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano in 

numero esiguo, sarà consentito riunire più classi in un unico seggio. 

 Il seggio non potrà concludere le citate operazioni prima che siano trascorse due ore dall’orario 

fissato per l’inizio della votazione. 

 Ciascun genitore potrà esprimere sulla scheda solo una preferenza. 

 Alla chiusura delle operazioni di voto il presidente coadiuvato dagli scrutatori stilerà l’apposito 

verbale indicando quali candidati hanno ottenuto delle preferenze. 

In questa occasione i genitori prenderanno visione e sottoscriveranno il Patto di Corresponsabilità 

(allegato alla circolare). Inoltre, solo per le classi prime della scuola primaria e secondaria di 1°grado, 

saranno consegnate le password per l’accesso ad Argo Scuolanext.  

 

 

 

 

ELEZIONI PER LA FORMAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE   

(ANNO SCOLASTICO 2018/2019) 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Le elezioni per la formazione dei CONSIGLI DI CLASSE avranno luogo nelle sedi delle singole scuole 

secondarie di 1° grado il giorno mercoledì 24 ottobre c.a. dalle ore 16.00 alle 19.00. 

 Alla fine dell’assemblea dei genitori, che precederà la fase elettorale, dalle ore 17.00 alle 19.00, si 

dovrebbe costituire un seggio (tre genitori: un presidente, un segretario ed uno scrutatore), per ogni 

sezione presente nella scuola, ma qualora non fosse possibile potrà essere costituito un solo seggio, 

che sulla base dell’elenco degli elettori, a disposizione di ogni classe, provvederà a curare l’ordinato 

svolgimento delle operazioni di voto. Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano in 

numero esiguo, sarà consentito riunire più classi in un unico seggio. 

 Il seggio non potrà concludere le citate operazioni prima che siano trascorse due ore dall’orario 

fissato per l’inizio della votazione. 

 Ciascun genitore potrà esprimere sulla scheda di voto due preferenze. 

 Alla chiusura delle operazioni di voto il presidente coadiuvato dagli scrutatori stilerà l’apposito 

verbale indicando quali candidati hanno ottenuto delle preferenze. 

In questa occasione i genitori prenderanno visione e sottoscriveranno il Patto di Corresponsabilità 

(allegato alla circolare). Inoltre, solo per le classi prime della scuola primaria e secondaria di 1°grado, 

saranno consegnate le password per l’accesso ad Argo Scuolanext.  
 

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                     Dott.ssa Antonia Giuliana Manca 

                                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a stampa, 

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993 
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