
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANREMO CENTRO PONENTE 
Via Dante Alighieri 216 – 18038 SANREMO 

Tel. 0184 535935 – 0184 1955113 Telefax 0184 501266 

Indirizzo e-mail: imic814003@istruzione.it     
Casella PEC :  imic814003@pec.istruzione.it   

CF: 90083330085 

        A tutti i Docenti e Referenti 

 
- Scuola dell’Infanzia 

- Scuola Primaria 

- Scuola Secondaria I grado 

- All’albo 

- Sito Istituto 

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLI DI INTERSEZIONE,  DI INTERCLASSE e DI CLASSE . 

Vista la C.M. prot. n. 20399 del 01/10/19,  le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di 
Classe, si svolgeranno nel giorno  LUNEDI’   28  ottobre  2019 nei seguenti orari:  alle ore 17.00  per la Scuola Sec. 1° grado;    
alle  ore   16.30  per le  Scuole Primarie;   alle  ore 15.30 per tutte le sezioni della  Scuola dell’infanzia ( “Tinasso” - “Goretti”). 

Gli insegnanti  dovranno  informare i  genitori  degli alunni  con  avviso scritto - entro il 21  ottobre 2019 e non 
oltre - (vedi modello di avviso da fotocopiare per ciascun alunno). 

Le Elezioni avverranno a seguito dello svolgimento di Assemblea di Classe presiedute dagli Insegnanti operanti nella 
classe o sezione. 

Durante tali assemblee (orario Assemblea:  30 minuti) dovranno essere illustrate ai genitori le competenze del 
Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione e le modalità di voto. 

Scuola Infanzia e Primaria: si elegge 1 rappresentante per classe o sezione, si consiglia la candidatura di almeno 2 
nominativi per poter disporre di un membro supplente.  

Scuola secondaria di 1° grado: sono eleggibili fino a 4 rappresentanti dei genitori, si consiglia di proporre almeno la 
candidatura di 2 membri. 

Durante il voto si può esprimere:       1 sola preferenza per Infanzia e Primaria 
    2  preferenze  per Secondaria I grado 
 
I Seggi Elettorali potranno essere costituiti in ogni plesso nel seguente modo: 

Scuola Sec. 1° grado: SEGGIO 1   (comprende le classi del Corso A) 

 SEGGIO 2   (comprende le classi del Corso B) 

 SEGGIO 3   (comprende le classi dei Corsi C + D) 

Scuola Primaria: SEGGIO 1   (comprende classi Prime e Seconde di tutte le sezioni)   
 SEGGIO 2   (comprende classi Terze, Quarte e Quinte di tutte le sezioni)  

Scuola Infanzia: SEGGIO UNICO (comprende tutte le sezioni) 

Ogni Seggio elettorale dovrà essere composto da  almeno 3 genitori.  

Ogni SEGGIO dovrà far votare separatamente i genitori di ogni classe/sezione e al termine delle votazioni dovrà 
effettuare anche le operazioni di scrutinio per ogni singola classe o sezione. 

Le votazioni avranno luogo: 

 dalle ore 17.30 alle ore 19.30  per la scuola Sec. 1° grado 

 dalle ore 17.00 alle ore 19.00  per le scuole primarie 

 dalle ore 16.00 alle ore 18.00  per le scuole dell’infanzia 

dopo di che avranno inizio le operazioni di spoglio per ciascuna classe.  Si ricorda che non è consentito chiudere le operazioni 
di voto prima dell’orario indicato. 

Al termine delle operazioni il Presidente di ciascun seggio consegnerà il materiale elettorale al  Seggio n. 1 del 
Plesso, che provvederà a custodirlo. 

Il giorno seguente  (martedì  29 ottobre)  i Referenti di ogni plesso faranno pervenire il materiale elettorale nella 
Sede di Presidenza di via Dante Alighieri n. 216,  entro e non oltre le ore 9.00. 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO     LA COMMISSIONE ELETTORALE         
(Dott.ssa Beatrice Pramaggiore)                                      (Ins. Sara Minazzo) 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa             (Ins. Chiara Dalmasso) 

               ai sensi art. 3 comma 2 del D. L. n.39/93           (Prof. Andrea Salvaggio) 
                    (a.a. Diana Lanza) 
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