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Prot. n. 10202/A19       Medicina, li 10.10.2018 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416, concernente l’istituzione e il riordinamento degli organi 

collegiali della scuola materna, elementare, secondaria e artistica; 
VISTA la L. 14 gennaio 1975 n. 1 e successive L. 11 ottobre 1977 n. 748 e L. 14 agosto 1982 n. 

582 di modificazione e integrazione del citato D.P.R. 31 maggio 1974 n. 416; 
VISTO il Testo Unificato delle disposizioni concernenti l’elezione degli organi collegiali a livello 

di circolo-istituto emanato con O.M. 15 luglio 1991 n. 215, integrata e modificata con 
O.M. 7 aprile 1992 n. 98, O.M. 4 agosto 1995 n. 267, O.M. 30 novembre 1995 n. 363, 
O.M. 24 giugno 1996 n. 293 e O.M. 17 giugno 1998 n. 277; 

VISTO, specificatamente, l’art. 2, comma 1, dell’ordinanza ministeriale di cui sopra, il quale 
dispone che le elezioni per la costituzione dei consigli di classe, interclasse e intersezione 
sono indette dal direttore didattico o preside; 

VISTO, inoltre, l’art. 6 comma 6 che definisce la consistenza numerica della componente elettiva 
nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; 

VISTO l’art. 21 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215 citata, il quale stabilisce che entro il 31 ottobre di 
ogni anno si deve convocare, per ciascuna classe e sezione, l’assemblea dei genitori, la 
quale, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-
educativo del direttore didattico o preside, o di un docente a ciò delegato, che la presiede, 
procede alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione della 
componente genitori; 

VISTO, altresì, l’art. 22, che detta disposizioni in merito alla procedura elettorale volta all’elezione 
dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, espressa nella seduta che ha avuto luogo il 10 ottobre 
2018, in ordine alla definizione dei giorni utili per l’espletamento della procedura in 
questione; 

RITENUTO, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, con le modalità 
specificate dagli gli artt. 21 e 22 della medesima ordinanza, di dover procedere alla 
convocazione delle assemblee dei genitori per discutere con i medesimi in ordine alle linee 
fondamentali della proposta di programma didattico-educativo e alla conseguente elezione 
dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione della componente genitori per il 
corrente anno scolastico 2018/2019; 

 
      DECRETA 
 
In applicazione dell’art. 21 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215, con il presente provvedimento si 
convocano le assemblee dei genitori per discutere con i genitori medesimi le linee fondamentali 
della proposta di programma didattico-educativo e per procedere alla conseguente elezione dei 
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rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione della componente genitori per il corrente 
anno scolastico 2018/2019, nei seguenti giorni: 
 
scuole dell’infanzia        29 ottobre 2018 
scuole primarie        23 ottobre 2018 
scuola secondaria di primo grado      25 ottobre 2018 
 
Come previsto dall’art. 6, comma 6 della medesima Ordinanza, il consiglio di interclasse nelle 
scuole elementari, il consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia e il consiglio di classe negli 
istituti secondari e artistici sono, rispettivamente, composti da tutti i docenti dei gruppi di classi 
parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dell’infanzia, e dai 
docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. 
 
Fanno parte, altresì, del consiglio di interclasse, di intersezione o di classe, nella scuola elementare 
e nella scuola dell’infanzia, per ciascuna delle classi o sezioni, un rappresentante eletto dai genitori 
degli alunni iscritti, e, nella scuola secondaria di primo grado, quattro rappresentanti dei genitori. 
 
 
AF         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Prof.ssa Carmela Santopaolo 
         Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 

 
All’Albo 
 
All’Albo di ogni plesso 
 
Al Sindaco del Comune di Medicina 
Via Libertà, 103 – 40059 Medicina (Bo) 
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