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Circ. n.31         Thiesi, 14 ottobre 2019 
 

Ai docenti 
Ai genitori 

All’ass. amm. Giovanna Porqueddu 
Tutte le sedi 

Al DSGA 
 

OGGETTO: elezioni scolastiche dei rappresentanti dei genitori degli alunni nei consigli di 
intersezione, interclasse, classe per l’anno scolastico 2019-2020 – art. 5 comma 2 del T.U. 
n°297 del 16/04/1994. 
 
VISTO  il D.lgs.n.297/94, lett.b) del 2^comma dell'art.5; 
VISTA  l'O.M. n.215 del 15/7/91 e successice modifiche; 
VISTA   la C.M. n.267 del 4/8/95 (Istituti Comprendivi); 
VISTA  la Circolare dell'Ufficio Scol. Reg. della Sardegna n.15418 del 02/10/2019 con la  
 quale  vengono confermate . per l'anno scolastico 2019/20m le istruzioni in materia  
 di elezioni  degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica; 
RITENUTO di dover provvedere al rinnovo dei Consigli di Classe,Interclasse e Intersezione ; 
 

Il Dirigente scolastico indice 
 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione, che si 
svolgeranno secondo il seguente calendario: 
Scuola dell’Infanzia Thiesi: Venerdì 25 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle 19.00  

Scuola Primaria Thiesi e Torralba: Martedì 29 ottobre 2019 dalle ore 16.30 alle 19.00  

Scuola Sec. di I grado Thiesi e Bonnanaro: Giovedì 24 ottobre 2019 dalle ore 15.30 alle 18.00  

I Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione vengono eletti 
una volta l’anno. Sono previsti: 
Consiglio di Intersezione 
Scuola dell’infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni 
interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 
 



Consiglio di Interclasse 
Scuola primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; 
presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 
Consiglio di Classe 
Scuola secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; 
presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

Nella prima ora si terranno le assemblee di classe presiedute dai docenti delle classi/sezioni 
interessate nella scuola primaria/dell'infanzia e dai docenti del consiglio di classe nella scuola 
secondaria di I grado. Al termine dell'assemblea si costituiranno i seggi e le votazioni avranno 
luogo nelle successive due ore.  

Qualora in qualche classe l'affluenza non fosse quella auspicata o mancassero le condizioni per la 
costituzione del seggio, gli elenchi elettorali ed il materiale necessario saranno trasmessi ad altro 
seggio già costituito. Le operazioni di voto saranno seguite dalle operazioni di spoglio e di 
proclamazione degli eletti a cura dei Presidenti di seggio, i quali, al termine dei lavori, faranno 
pervenire tutti gli atti e i verbali alla Segreteria a mezzo dei Coordinatori di Classe o Interclasse che 
assisteranno alle operazioni di voto e di spoglio o dei referenti di plesso. 
 
Ciascun elettore può esprimere DUE PREFERENZE per quanto riguarda il Consiglio di Classe 
(Scuola Secondaria di primo grado); UNA PREFERENZA per quanto riguarda i Consigli di 
Interclasse e di Intersezione (Scuola Primaria e dell’Infanzia). 
 
Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si 
procederà a sorteggio.  
 
Nel confidare in una consistente partecipazione, si porgono cordiali saluti.  
 
 
 
 

                      Il Dirigente Scolastico 
                       (Dott.ssa Federica Cappai) 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto .................................................. genitore dell'alunno ................................................. della 

classe ..................................... dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa alle elezioni dei 

rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione.  

…................, li …../10/2019 

Firma del genitore  
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