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Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe 
D.P.R. 416/74 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe si 
svolgeranno nei plessi di appartenenza secondo il seguente calendario: 
 Scuola dell’Infanzia martedì 29 ottobre 2019, nei plessi di appartenenza, dalle ore 16.00 alle ore 16.30: 

assemblea di classe, costituzione dei seggi; a seguire e fino alle ore 18.30: votazione, spoglio e 
proclamazione degli eletti. 

 Scuola Primaria martedì 29 ottobre 2019, nei plessi di appartenenza, dalle ore 16.00 alle ore 16.30: 
assemblea di classe, costituzione dei seggi; a seguire e fino alle ore 18.30: votazione, spoglio e 
proclamazione degli eletti. 

 Scuola Secondaria primo grado. - sede – lunedì 28 ottobre 2019, dalle ore 15.00 alle ore 15,30: assemblea 
di classe, costituzione dei seggi; a seguire e fino alle ore 17.30: votazione, spoglio e proclamazione degli 
eletti. 

Prima delle operazioni di voto, si terranno assemblee affinché i genitori si conoscano tra di loro e 
scambino opinioni e punti di vista con i docenti. A tali assemblee devono partecipare i coordinatori 
di classe per la Scuola Secondaria di primo grado, i coordinatori di interclasse per la Scuola Primaria 
e i coordinatori di intersezione per la Scuola dell’Infanzia al fine di illustrare le problematiche 
connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di 
espressione del voto. Si procederà, quindi, alla costituzione di: 

 un solo seggio per ogni plesso della Scuola dell’Infanzia; 

 un solo seggio per i plessi della Scuola Primaria di Conca dei Marini, Furore e Pogerola; 

 due seggi per il plesso della Scuola Primaria di Amalfi cap. ( Classi IA - IB - II /Classi  III - IV - V); 

 tre seggi  per la Scuola Secondaria di primo grado (Corso A – Corso B – Corso C). 
Ogni seggio dovrà essere composto da un presidente e da due scrutatori scelti fra i genitori 
medesimi.  
Il primo collaboratore per la Scuola Secondaria di primo grado e i coordinatori di plesso della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria avranno cura di: attendere l’ultimazione delle operazioni e di prendere in 
consegna il materiale per trasferirlo, successivamente, negli Uffici di segreteria. 
Nella scuola dell'Infanzia e nella scuola Primaria, si tratta di eleggere un solo rappresentante per 
ciascuna delle classi o sezioni interessate, mentre nella scuola Secondaria di primo grado i 
rappresentanti saranno quattro per ciascuna classe. 
Possono votare entrambi i genitori, esprimendo una sola preferenza nella scuola dell'Infanzia e 
nella scuola Primaria; fino a due preferenze nella scuola Secondaria di primo grado. 
Si allega, in ogni caso, al presente avviso un pro‐memoria nel quale sono riportate sinteticamente 
alcune informazioni essenziali per i docenti e per i genitori impegnati nel seggio. Tutto il materiale 
necessario per le operazioni di voto sarà inviato ai plessi in tempo utile. 
Si invitano i genitori a partecipare e, qualora per necessità dovessero presentarsi a scuola con i propri figli, a 
controllarli, sorvegliarli ed evitare che vadano in giro per i corridoi.  

     Amalfi, 17 ottobre 2019 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Aniello Milo 
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