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                                                                                                                                           Cave, 05/10/2021  

                                                                                                                       Ai Genitori                       
 Al Personale docente e non docente 

                                                                                All’Albo  
Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione per l’a.s. 

2021-2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, concernente le norme sulla 

istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991; 

INDICE 

Per l’a.s. 2021/2022 le elezioni  

- per il rinnovo dei consigli di intersezione Martedì 12 ottobre 2021 presso gli atri della Scuola 

dell’Infanzia dei relativi plessi: 

dalle ore 16:00 alle ore 16:30 sezioni A – C -  F - L 

dalle ore 16:30 alle ore 17:00 sezioni D – G – H – M 

dalle 17:00 alle 17:30 sezioni I – B – E 

 

- per il rinnovo dei consigli, di interclasse Giovedì 14 ottobre 2021  

presso l’atrio principale della Scuola Primaria accedendo da Via Matteotti:  

dalle ore 16:45 alle ore 17:30 classi 1A - 1B –2C - 2D - 2E - 2G 

dalle ore 17:30 alle ore 18:00 classi 1C –1D – 1E – 2A - 2B – 2F   

dalle 18:00 alle 18:30 classi 3C – 3D – 3E 

dalle 18:30 alle 19:00 classi 3A - 3B  

presso l’atrio della Scuola Primaria accedendo da Via Mazzenga:  

dalle ore 16:45 alle ore 17:30 classi 5A - 5B – 5C - 4D – 4E 

dalle ore 17:30 alle ore 18:00 classi 5E – 5D – 5F - 4A - 4B – 4C 

 

- per il rinnovo dei consigli di classe Lunedì 18 ottobre 2021  

presso l’atrio romboidale della Scuola Secondaria I grado: 

dalle ore 15:00 alle ore 15:40 classi 3A - 3B – 2A - 2B 

dalle ore 15:40 alle ore 16:20 classi 3C - 3D – 2C – 2D 
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dalle 16:20 alle 16:40 sez. 2E – 3E 

presso l’ingresso piano terra plesso “nuovo” della Scuola Secondaria I grado: 

dalle ore 15:00 alle ore 15:40 classi 1A - 1B  

dalle ore 15:40 alle ore 16:20 classi 1C - 1D  

dalle 16:20 alle 16:40 sez. 1E  

 

Le elezioni hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori. 

L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori e a 

coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, 

con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa rinvio alle norme di cui al D. Lgs. n. 297/94 e all’ l’O.M. n. 

215 del 15.07.1991.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 
                                                                                                     (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 

 


