
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GALLIANO BINOTTI”
Viale Martiri della Libertà, 12 – 61045 PERGOLA (PU)

Tel./Fax 0721 734322 – e-mail: psic83400e@istruzione.it – PEC: psic83400e@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icbinottipergola.gov.it – C.M. PSIC83400E – Codice Fiscale: 90020710415

Prot. n. 4361 /A 19 Pergola, 11.10.2018

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione nella Scuola
dell’Infanzia, dei Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria e dei Consigli di Classe
nella Scuola Secondaria di primo grado.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Viste le norme sulla procedura semplificata per l’elezione delle rappresentanze dei genitori nei
Consigli di intersezione, di interclasse e di classe;

I N D I C E

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di
Classe che si svolgeranno in ciascun plesso scolastico nei giorni:

- 25 ottobre 2018 (giovedì):
scuole primarie di: Pergola (Pad. A: tutte le classi del padiglione + 3^B); Pad. B: tutte le classi del

padiglione + 2^B), Serra Sant’Abbondio, San Lorenzo in Campo e Fratte Rosa
- 26 ottobre 2018 (venerdì):

scuole dell’Infanzia di: Pergola, San Lorenzo in Campo, Fratte Rosa e Serra Sant’Abbondio-
Frontone
scuole secondarie di 1° grado di: Pergola, Frontone e San Lorenzo in Campo

secondo le seguenti modalità:
A) Ore 18: assemblea di sezione/classe condotta dagli insegnanti delegati (ascolto e discussione del

documento informativo-programmatico predisposto dalla Dirigente Scolastica).
B) Ore 19: costituzione del seggio elettorale e inizio delle votazioni con voto individuale e segreto ( per

ogni sezione di scuola dell’Infanzia e classe di scuola Primaria si deve eleggere un genitore
rappresentante, votando un solo nominativo; per ogni classe di scuola secondaria di primo grado si
devono eleggere 4 genitori rappresentanti, votando fino a tre nominativi).

C) Ore 21: conclusione delle operazioni di voto, chiusura dei seggi elettorali, operazioni di scrutinio e di
verbalizzazione, proclamazione degli eletti ( in caso di parità, il seggio procede al sorteggio).
Dato l’importante compito di proposta, di collaborazione, di verifica e di valutazione che spetta ai

consigli in oggetto, in merito alla condizione dell’infanzia e dell’adolescenza e all’andamento organizzativo
e didattico delle scuole, si confida in una larga partecipazione di genitori al voto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Silvia Faggi Grigioni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

- Ai genitori degli alunni delle scuole statali dell’Istituto Comprensivo (tramite i figli)
- Alle scuole statali dell’Istituto Comprensivo
- Pubblicazione Sito Web dell’Istituto
- Alla Commissione Elettorale dell’Istituto Comprensivo - Sede
e p.c.:
- Ai Sindaci di Pergola, Frontone, Serra S. Abbondio, San Lorenzo in Campo e Fratte Rosa
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