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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Tiziana Weiss - Trieste
__________________________________________________________________________________________________________________________

Scuola dell’Infanzia
S. Laghi

Scuola Primaria
V. Giotti

Scuola Primaria
S. Laghi

Scuola Secondaria I grado
C. Stuparich

Ai Sigg. Insegnanti delle scuole dell’ I.C. Tiziana Weiss
Ai Sigg. Membri della Commissione elettorale dell’ Istituto
Ai Sigg. Genitori degli alunni dell’ I.C. Tiziana Weiss
All’ Albo On Line

Oggetto : Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione a.s. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti

gli artt. 5,30,31 del D.Leg.vo 16.04.1994 n. 297;

Visti gli artt. 2,21 e22 dell’ O.M. 15 luglio 1991, concernenti le procedure per l’ elezione dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe;
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 26.09.2019

DECRETA
art.1) sono indette le elezioni per il rinnovo di Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione dell’
I.C. Tiziana Weiss;
art.2) le votazioni avranno luogo il giorno 14 ottobre nelle scuole dell’ infanzia e primarie, il 22
ottobre nella scuola secondaria e saranno precedute dalle assemblee di sezione e di classe.
Le assemblee nella scuola dell’ infanzia primaria S. Laghi si svolgeranno a partire dalle ore
16.15 presso un locale della scuola; entro le ore 17.00 dovranno iniziare le votazioni che si
concluderanno alle ore 19.00.
Le assemblee della scuola primaria V. Giotti inizieranno alle ore 16.00; entro le ore 17.00
dovranno iniziare le votazioni che si concluderanno alle ore 19.00.
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Le assemblee della scuola secondaria C. Stuparich inizieranno alle ore 16.00; entro le ore
17.00 dovranno iniziare le votazioni che si concluderanno alle ore 19.00;
art.3) le assemblee saranno presiedute dall’ insegnante coordinatore nella scuola secondaria, dal
docente con maggiore anzianità nella scuola dell’ infanzia e primaria;
art.4) l’ ordine del giorno di ciascuna assemblea è il seguente:
 Illustrazione della programmazione didattico educativa della classe o sezione,
comprese eventuali uscite didattiche e viaggi d’ istruzione;
 Esame di eventuali problematiche della classe;
 Illustrazione delle competenze del Consiglio di Classe, Interclasse o Intersezione(art.
5 D.L.vo 297/94);
 Illustrazione della procedura elettorale;
 Costituzione del seggio elettorale;
 Varie ed eventuali.

Il Dirigente Scolastico
Daria Parma
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D.L.go 39/93

