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Decreto n. 1400 
         Alcamo 11/10/2018 
 

         All’Albo e Atti della scuola 
         Ai Genitori 
         Ai Docenti 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.L.vo  n. 297 del 16/04/1994 
VISTA l’O.M.  n. 215 del 15/07/91 e successive integrazioni 
VISTA la C.M. n. 2 del 02/10/2018 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 09/09/2016 
 

DECRETA 
 

Sono indette le elezioni per il rinnovo dei consigli di classe, interclasse e intersezione per Lunedì 
22/10/2018. 
Le Assemblee si svolgeranno presso i plessi frequentati dagli alunni (plesso “P. M. Rocca” per Scuola 
Secondaria 1° grado  e Scuola dell’Infanzia “Sorelle Agazzi”; plessi “Pirandello”, “Ciullo” e “Lombardo 
Radice” per Scuola Primaria e dell’Infanzia). I lavori avranno inizio, per la scuola dell’infanzia e primaria,alle 
ore 15.30 e si protrarranno fino alle ore 16.30, per la scuola secondaria di 1° grado dalle ore 16.00 fino alle 
ore 17.00. Subito dopo saranno costituiti: n° 7 seggi (uno per corso) per la scuola secondaria di 1° grado, 
n°5 seggi  presso la Scuola Primaria “Pirandello” , n°4 seggi  presso la Scuola Primaria. “Ciullo”, n°5 seggi  
presso la Scuola Primaria “Lombardo Radice (1 per classi parallele);  n°2 seggi presso la Scuola dell’Infanzia 
“Pirandello”, n°3 seggi presso la Scuola dell’Infanzia “Sorelle Agazzi”, n°5 seggi presso la Scuola dell’Infanzia 
“Lombardo Radice”,  n° 1 seggio presso la Scuola dell’Infanzia “Ciullo”. 
Ogni seggio sarà composto da  un Presidente, un Segretario e  uno Scrutatore. Le votazioni si svolgeranno  
senza soluzione di continuità dalle ore 16,30 alle ore 18,30 per la scuola dell’infanzia e primaria, dalle ore 
17.00 alle ore 19.00 per la scuola secondaria di 1° grado. I rappresentanti di ogni classe da eleggere sono 
quattro per la Scuola Secondaria di 1°grado e uno per  Scuola primaria e dell’infanzia; ciascun elettore potrà 
esprimere due preferenze per la Scuola Secondaria di 1° grado e una  per Scuola Primaria e Scuola 
dell’Infanzia. 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                        Silvana Genco  

                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 c. 2 D. Lgs. 39/93 
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