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Circolare n.  38                                                          
Pessano con Bornago, 4 ottobre 2019 

 

                 Ai docenti della Scuola Primaria 

                 Ai genitori 

Ai collaboratori scolastici scuola primaria 

All’Albo 
        
OGGETTO: Elezioni dei Consigli di Interclasse per l’a.s. 2019/2020 
         Convocazioni delle assemblee dei genitori. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  il D.P.R. n. 416 del 31.5.74 
Vista  l'O.M. n. 215 del 15.7.91 
Vista   la C.M. n. 141 del 24/09/01 e successive modificazioni 
Vista la C.M prot. n. 20399 dell’1 ottobre 2019  
 
 

 
C O N V O C A 

 
le assemblee dei genitori  della Scuola Primaria Statale di Pessano con Bornago  per il giorno  

martedì’  15 ottobre 2019 
  

per procedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse per l'a.s. 2019/2020. 
Ogni singola assemblea di classe sarà presieduta da un docente della classe stessa, a ciò delegato dal Dirigente 
Scolastico, che terrà una relazione introduttiva sugli scopi dell'assemblea, sulle funzioni del consiglio di 
interclasse e illustrerà le linee fondamentali della programmazione educativo – didattica e il piano delle uscite 

didattiche. Il Consiglio di Istituto per l’a.s. 2019/2020 ha fissato un tetto MASSIMO di spesa (comprensivo 
delle uscite didattiche e dei progetti)  così distinto: 
-Classi prime, seconde, terze e quarte       € 80,00 

-Classi quinte                                               € 270,00 
L'apertura dei lavori dell'assemblea è fissata per le ore 17.00 e terminerà alle ore 18.00. 
 
Operazioni di voto 
I seggi elettorali si insedieranno al termine dell'assemblea e procederanno nelle operazioni per la durata di due 
ore. 
E’  necessario che ogni assemblea esprima il nominativo di un genitore disponibile come membro del seggio (1 

Presidente e 2 Scrutatori per  classe). E’ comunque possibile in mancanza di nominativi e di un numero esiguo 
di elettori, raggruppare in un seggio più classi (comma 6 art. 22 O.M. n. 25 del 15/07/91). 
Il voto sarà espresso su apposite schede che saranno fornite dal seggio elettorale, debitamente autenticate dal 
Presidente del seggio.  
Ogni genitore può indicare un voto di preferenza (tutti sono elettori e tutti sono eleggibili). Il genitore che 
avesse più figli frequentanti classi diverse dello stesso istituto, vota in tutte le classi. 

Alle ore 20.00 subito dopo la chiusura del seggio, inizierà lo spoglio delle schede e quindi la proclamazione degli 

eletti. Di ogni fase dell'assemblea, della votazione, dello scrutinio e della proclamazione degli eletti deve essere 
fatta chiara esposizione nel rispettivo verbale. 
 
 
                                                     

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Monica Meroni 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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