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Circ. n° 56 del 09/10/2019                                                                                                                     

 

Ai Sigg. Docenti 

                                                                                                                                 Ai genitori degli alunni 

Istituto Comprensivo 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori –  Convocazione assemblea di classe/sezione 

 

DA COMUNICARE AI GENITORI 

Si informano i Sigg. Genitori e i Sigg. Docenti che le  assemblee dei genitori durante le quali si svolgeranno le 

operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe – interclasse - intersezione sono 

convocate con il seguente calendario: 

 

SCUOLA SEDE DATA ORARIO 

INFANZIA Propria sede 15.10.2019 16,00 

PRIMARIA Via Era 16.10.2019 16,30 

PRIMARIA Ottava-Villa Gorizia 16.10.2019 15,30 

MEDIA Via Onida 14.10.2019 16,15 

   

per procedere all’elezione di: 

• Scuola dell’Infanzia: n.1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2019/2020;  

• Scuola Primaria: n.1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2019/2020;  

• Scuola Secondaria di primo grado: n.4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2019/2020.  

 

Il calendario dei lavori sarà il seguente:  

1. ore 16.00 (infan.) – 16,30 (prim. Via Era) – 15,30 (prim. Ottava-Villa Gorizia) -  16,15 (second.)  

a) convocazione dell’assemblea di classe;  

b) discussione della programmazione didattico - educativa annuale presieduta dal Dirigente Scolastico o 

suo delegato;  

c) costituzione del seggio elettorale mediante designazione da parte dell’assemblea di n. 3 membri di cui 

uno presidente e 2 scrutatori;  

 

2. ore 16.45 (infan.) – 17,15 (prim. Via Era) – 16,15 (prim. Ottava-Villa Gorizia) -  17,00 (second.)  apertura 

del seggio elettorale a ammissione al voto degli elettori;  

 

3. ore 18.45 (infan.) – 19,15 (prim. Via Era) – 18,15 (prim. Ottava-Villa Gorizia) -  19,00 (second.)  



chiusura del seggio elettorale, scrutinio dei voti, proclamazione degli eletti e redazione del relativo verbale.  

 

I genitori sono invitati a recarsi nelle aule designate dove il coordinatore di classe presiederà l’assemblea con il 

seguente ordine del giorno: 

• presentazione del piano della classe; 

• elezione dei rappresentanti dei genitori di classe, di interclasse, di intersezione – designazione dei 3 

genitori per il seggio elettorale; 

Terminata la discussione dei sopraelencati argomenti l’assemblea concluderà i suoi lavori e costituirà il seggio 

elettorale per procedere alla votazione a scrutinio segreto. 

Il seggio elettorale, costituito da tre scrutatori dei quali uno fungerà da presidente, proseguirà la sua attività  sino 

all’orario di chiusura sopra indicato. 

Nel caso non si riesca a costituire un seggio per classe è possibile accorpare più classi. 

I genitori di ogni singola classe individueranno una lista di candidati all’interno della quale verranno proclamati 

eletti i candidati (massimo 4 per i consigli di classe) che hanno riportato il maggior numero di preferenze. È 

esprimibile 2 preferenze per consiglio di classe. A parità di voti si procederà all’elezione per sorteggio che dovrà 

essere indicata sul verbale. 

  

Al termine delle votazioni si procederà allo spoglio delle schede e alla compilazione dei verbali da parte dei 

membri del seggio elettorale.  

Concluse le operazioni, i verbali di scrutinio e le schede elettorali, inseriti in una apposita busta, dovranno essere 

consegnati dal Segretario della Commissione elettorale presso l’Ufficio di Segreteria della Scuola. 

 

I sigg. Docenti sono pregati di comunicare alle famiglie o personalmente o tramite comunicazione scritta sul diario 

personale dei propri figli, il luogo, la data e l’orario  dell’assemblea per elezioni. 

I Coordinatori della classe verificheranno che sotto la comunicazione sia stata apposta la firma dei genitori per 

presa visione. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa M. P. Teresa Useri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 


