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   Prot. n°    767 del 16/10/2021                                                                                                                      

                                                                                                                               Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

Ai genitori degli alunni 

Ai fiduciari dei plessi 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Elezioni Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione 26.10.21 

Ai sensi delle disposizioni contenute nelle OO.MM. 15.7.91, nn. 215, 216 e 217, modificate ed integrate 

dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.06.1998, come 

ribadito e prescritto dalla nota MIUR AOODGOSV – DG N.ro 24032 che si allega, si procede per l’Anno 

Scolastico 21/22 al rinnovo degli organi collegiali a livello di istituzione, in prima istanza per il consiglio di 

Classe, Interclasse e di Intersezione.  

Le operazioni saranno tenute nel rispetto delle prescrizioni Covid 1 

Le operazioni, per classe/sezione, prevedono: - l’ assemblea dei genitori e dei docenti di classe/di sezione: 

la durata è quella strettamente necessaria all’ascolto e alla discussione della programmazione didattico -

educativa annuale (art. 22 O.M. 215/91) –- costituzione del seggio: (tre genitori) un presidente, un 

segretario, uno scrutatore - operazioni di voto: dal momento in cui si chiude l’assemblea e, senza soluzione 

di continuità, si costituisce il seggio, prendono avvio le operazioni di voto che non devono essere inferiori 

alla durata di ore 2 per consentire a tutti i genitori di poter partecipare. Conclusasi le operazioni di voto, il 

presidente di seggio dichiara aperto lo scrutinio, terminato il quale, in seguito a stesura di processo verbale, 

si procede alla proclamazione degli eletti. “Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, 

nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo, è consentito dopo l’assemblea, 

di far votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe, nella quale a tal fine deve essere 

trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale ”(c.6 art. 22 O.M. 215/91) Si conviene, come 

stabilito, di indire le assemblee a cui faranno seguito, come descritto, le operazioni di voto per il rinnovo dei 

consigli di classe, intersezione di classe e di sezione per il 26 ottobre 2021 alle ore 15.00.  

Di tanto le SS.VV. provvederanno a dar formale informazione alle famiglie attraverso gli alunni con avviso 

scritto da restituire regolarmente firmato 

I fiduciari di plesso ritireranno il materiale elettorale presso la segreteria sita in Buonabitacolo entro il 20 

c.m. Gli stessi saranno i consegnatari dei plichi sigillati in seguito allo scrutinio. Nel porgere cordiali saluti, si 

ringrazia della consueta collaborazione.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Antonietta Cantillo 

Firma autografa sostituta a mezzo stampa 
7Ai sensi dell’Art. 3 comma 2 del D.L. n 39/1993 
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