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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
DI 

MONTESANO SULLA MARCELLANA 
ia Regina Margherita - 84033 Montesano Sulla Marcellana (SA) 

Tel. 0975/861038 e fax. 0975/367900 
SAICBAU009@istruzione.it - SA TN02000X@ISTRVZ/ONE.IT 

CF. 92014420654 

Alla DSGA 

Ai Docenti dell'Istituto Omnicomprensivo 
Ai genitori degli alunni 
Agli alunni dell' LT .T. 
Ai fiduciari dei plessi 

All'Albo Al Sito Web 

SEDI 
Oggetto: 1) Elezioni Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione 28.10.21- 

2) Elezioni per la Consulta degli Studenti 

p.l) Ai sensi delle disposizioni contenute nelle 00.MM. 15.7.91, nn. 215, 216 e 217. 
modificate ed integrate dalle 00.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 
24.6.1996 e n. 277 del 17.06.1998, come ribadito e prescritto dalla noia MJUR AOODGOSV 
- DG N.ro 24032 che si allega. si procede per l'Annu Scolastico 21/22 al rinnovo degli 
organi collegiali a livello di istituzione, in prima istanza per il consiglio di Classe, 
Interclasse e di Intersezione. Le operazioni saranno tenute nel rispetto delle prescrizioni 
Covid I 
Le operazioni, per classe/sezione, prevedono: 
- l'assemblea dei genitori e dei docenti di classe/di sezione: "la durata è quella strettamente 
necessaria ull 'ascolto e alla discussione della programmazione dida11ico-educativa 
annuale" (art. 22 0.M. 215/91) - (Vedi allegato per la delega a presiedere) 
- costituzione del seggio: (tre genitori) un presidente, un segretario, uno scrutatore 
- operazioni di voto: dal momento in cui si chiude l'assemblea e, senza soluzione di 
continuità, si costituisce il seggio, prendono avvio le operazioni di voto che non devono 
essere inferiori alla durata di ore 2 per consentire a tutti i genitori di poter partecipare. 

Conclusasi le operazioni di voto, il presidente di seggio dichiara aperto lo scrutinio, 
terminato il quale, in seguito a stesura di processo verbale, si procede alla proclamazione 
degli eletti. 

"limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui 
gli e/e/lori di una o più classi siano in numero esiguo, è consentito dopo l'assemblea, di far 
votare gli eletrorì predetti presso il seggio di un 'altra classe, nella quale a tal jìne deve 
essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna e!ef!ora!e"(c.6 art. 22 0.M. 
215/91) 

Si conviene, come stabililo dal Commissario Straordinario, di indire le assemblee a cui 
faranno seguito, come descritto, le operazioni di voto per il rinnovo dei consigli di classe, 
intersezione di classe e di sezione per il 

28 ottobre 2021 alle ore 15.00 
Di tanto le SS.VV. provvederanno a dar formale informazione alle famiglie attraverso gli 
alunni con avviso scritto da restituire regolarmente firmato. 



I fiduciari di plesso ritireranno il materiale elettorale presso la segreteria in Montesano 
Cap. entro il 23 c.m. Gli stessi saranno i consegnatari dei plichi sigillati in seguito allo 
scrutinio. Nel porgere cordiali saluti, sì ringrazia della consueta collaborazione. 
p.2) Sono indette le operazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti afferenti la 
Consulta provinciale che prevedono il seguente scadenzario. 
- presentazione liste (entro il 20.10.21) 
- assemblee studenti (di classe e plenaria) da tenersi, rispettivamente, terza ora di classe e 
ultime due ore di istituto plenaria in data 22.10.21. ,.._, 
- operazioni di voto (costituzione seggio, votazio X,\.Y��R �zione e scrutinio) 28.10.21 
dalle ore I I .00 alle I 3.30 ,:;; o'0?:\ 

� ,- O\ 
- ' ca Il oldnì'r. � � ; . vlt.S av 

AVVISO PERl?a�··,O · �/ 
,�/), ..!' i?; 

I Sign.ri Genitori sono invitati a partecipare il 28'o'ito .. r�� :b111Je assemblee per il rinnovo 
dei Consigli di sczione/cl asse/interclavsc a cui fotàr\.h'O � �uf(� le operazioni cli voto per 
l'etevione dei propri rappresentanti. ·--- 
Le assemblee di sezione avranno inizio alle ore 15.00 presso l'edificio scolastico 

di . Subito dopo la prima fase assembleare, costituitosi il 
seggio, si darà seguito alle operazioni di voto che si concluderanno alle ore 18.00 Saranno 
ammessi al voto tutti i genitori presenti entro l'arco di tempo indicato. 

TI Docente l genitori 

Montesano S/M 14 ottobre 2021 

AVVISO PER I GENITORI 

I Sign.ri Genitori sono invitati a partecipare il 28 ottobre 2021 alle assemblee per il rinnovo 
dei Consigli di sezione/classe/interclasse a cui faranno seguito le operazioni di voto per 
l'elezione dei propri rappresentanti. 
Le assemblee di sezione avranno inizio alle ore 18.00 presso l'edificio scolastico 

di . Subito dopo la prima fase assembleare, costituitosi il 
seggio, si darà seguito alle operazioni di voto che si concluderanno alle ore 18.00 Saranno 
ammessi al voto tutti i genitori presenti entro l'arco di tempo indicato. 

li Docente I genitori 

Montcsano S/M 14 ottobre 2021 

ntillo 



Allegato n. J 

La Dir i gente 
delega a presiedere le assemblee di sezione e di classe secondo lo schema che segue: 

Plesso Scolastico Sezioni/classi Presidente di assemblea 
Scalo - Se .. dell'lnf - l" - 2" - - sez Basile Rosa 

3" - 4" Di Mieri Sabina 
Scalo - Se. Primaria Classi 1" -2" -3" Rinaldi Elvira 

" 4" - 5" Lovizio Maria Paola ---------------------------------- 
Scalo ITT Classi 1"-2" Annunziata Donato 
Scalo ITT " 3" 4" Fornino Maria 
Scalo - S1... S1.:..:. I grado Cla::.::.i Corso D Larcccu Rosetta I Classi Corso E G Morena Carmine 

I 
Capoluogo - - Se .. dell'lnf l"-2"- sez Russo Antonietta 
Caeoìuoac Se. Primaria classi J A. 2" • 3" Pascale Vincenzina 

" 41\ -5/\ Botta Giovanna ----------------------------------- 
\ Capoluogo - Se. Sec. I grn� _ classi 1 -: 2"' - 3" Onorato Vincenzina I --- ----- -- I 1.A.renabianca - Se .. del!'!nf l" - sez Marino Annamaria � 
�A_renabianca Se. Primaria Classi l" -2" -3" Forestieri Antonietta I 

' " 4" - 5" ' i----------------------------------- I 
1Tardiano - Se .. dcll'Inf- l "sez Caracciolo Teresa 
Tardiano Se. Primaria Classi 1" -2" -3"4" - 5" Fico Giuscuuina 
Tardiano - Se .. Sec. I grado classi 1 -: 2" De Filinno Olinda 
Cusalbuono Se .. dell" Inf !A sez Savarise Marisa 
Casalbuono - Se- Primaria Classi 1" -2" -3" Mileo Giuseppe 

•• 4" - 5"' ----------------------------------- 
Casalbuono - Se .. Sec. I arado classi l "- 2" Marmo Michele 

NB: si ricorda che i seggi - organizzati per assemblee - devono essere presieduti da genitori. 

Il materiale di scrutinio -da cui si evincerà il nominativo del genitore eletto - deve risultare 
per classi/sezioni. 

Buon lavoro e cordiali saluti. 

La , · sente 
Doli. i 
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