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Ai Docenti della Scuola Primaria  
Ai Docenti della Scuola dell’ Infanzia 

         Ai Genitori degli alunni 
         Al personale ATA 

         Al DSGA 
          

 
 
OGGETTO: Rinnovo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica- anno scolastico  
  2016/2017       
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l'Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15/07/1991 e ss.mm. e ii.; 
Visto  il Dlgs.297 del 16/04/1994; 
Vista la Circolare MIUR n.7 Prot. n 10629 del 21/09/2016 recante le istruzioni in ordine allo 
svolgimento delle   elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica; 
Vista la Circolare della Regione Siciliana n.26 del 27/09/2016 che dispone che le istruzioni 
contenute nella Circolare MIUR sopracitata trovino applicazione anche per le operazioni di voto da 
svolgersi in Sicilia; 
 
 

 DECRETA 
 

 
 
Sono indette le elezioni per il rinnovo dei Consigli di interclasse nella scuola primaria e dei Consigli 
di intersezione nella scuola dell'Infanzia. 
 
Le operazioni di voto avranno luogo il 24 ottobre 2016 dalle ore 17,30 alle ore 19,30. 
 
I consigli di interclasse e di intersezione sono costituiti da tutti i docenti dei gruppi di classi 
parallele e, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, da un rappresentante eletto dai genitori 
degli alunni iscritti. 
 
Sono indette, per i giorni 20 e 21 del mese di novembre, le elezioni per la costituzione del Consiglio 
di Circolo che dovrà durare in carica per il triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19, come previsto ai 
sensi dell’art.8 del D.Lgs. 297/94. 
 
Le votazioni  per l’elezione del Consiglio di Circolo si svolgeranno domenica 20/11/2016 dalle ore 
8,00 alle ore 12,00  e il giorno successivo lunedì 21/11/2016 dalle ore 8,00 alle ore 13,30. 
 





Considerato che la popolazione scolastica di questa Direzione Didattica è superiore ai 500 alunni, la 
rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio si Circolo sarà di 19 membri così assegnati: 
 
1. Dirigente scolastico, membro di diritto; 
2. n. 8 rappresentanti del personale insegnante; 
3. n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
4. n. 2 rappresentanti del personale ATA. 
 
Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale, sulla base di liste di candidati contrapposte, per 
ciascuna componente.  
 
 
 
         Il Dirigente scolastico 
                 Prof.ssa Beatrice Lauretta 
 
 
 
 
 
 


