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Circ.n. 15 

OGGETTO: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

                        a.s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il T.U. n. 97 /1994, norme su Ordinamento scolastico e Organi Collegiali; 

Vista   la delibera n. 87 del Consiglio d’Istituto  del 28/06/2019 

DECRETA 

l’indizione per il giorno 16 ottobre 2019 delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di  Classe, Interclasse e di Intersezione per l’anno scolastico 2019/2020 

Le votazioni si svolgeranno  nelle sedi dei vari  plessi 

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 
 

ore 16. 00 - 17.00  Assemblee di classe 

ore 17.00 - 19.00   Elezione rappresentanti dei genitori  

Le Assemblee, presiedute dai docenti delegati dal Dirigente Scolastico, avranno i seguenti punti 

all’o.d.g.: 

 

1.  La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo di Consigli di 

Classe, Interclasse, Intersezione  

2. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione 

candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione 

verbali. 

 

Elezione Consigli di Classe – Scuola Secondaria di 1° grado 

 

I seggi saranno costituiti durante le assemblee e ne faranno parte tre genitori, di cui uno fungerà da 

Presidente e due da scrutatori. È possibile accorpare più classi in un unico seggio. 

Al termine  delle elezioni si procederà alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli eletti 

Ogni genitore è candidato ed elettore 

 

 



 

Si possono  esprimere n° 2 preferenze scrivendo sulla scheda  cognome e nome dei genitori che si 

intende votare. 

 

I genitori che hanno più figli frequentanti l’Istituto voteranno in ciascuna delle classi o sezioni in 

cui sono iscritti i propri figli. 

Dovranno essere eletti n. 4 genitori 

Risulteranno eletti i genitori che avranno ricevuto  il maggior numero di preferenze. In caso di 

parità , ai fini della proclamazione, si procederà al sorteggio. 

Alla chiusura dei seggi i Presidenti provvederanno alla consegna dei verbali al docente coordinatore 

di plesso che li consegnerà presso l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 

17/10/2019 

 

 

Elezione Consigli di Interclasse – Scuola Primaria 

Elezione Consigli di Intersezione – Scuola dell’Infanzia 

  

I seggi saranno costituiti durante le assemblee e ne faranno parte tre genitori, di cui uno fungerà da 

Presidente. È possibile accorpare più classi in un unico seggio. 

Al termine  delle elezioni si procederà alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli eletti  

Ogni genitore è candidato ed elettore 

Si può esprimere n° 1 preferenza scrivendo sulla scheda cognome e nome del genitore che si 

intende votare. 

I genitori che hanno più figli frequentanti l’Istituto voteranno in ciascuna delle classi o sezioni in 

cui sono iscritti i propri figli. 

Dovrà essere eletto un genitore per ciascuna classe/sezione. 

Risulteranno eletti i genitori che avranno ricevuto  il maggior numero di preferenze. In caso di 

parità, ai fini della proclamazione, si procederà al sorteggio. 

Alla chiusura dei seggi i Presidenti provvederanno alla consegna dei verbali al docente coordinatore 

di plesso che li consegnerà presso l’Ufficio di Segreteria entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 

17/10/2018 

 

I docenti  avranno cura di informare i genitori degli alunni con avviso scritto con firma di riscontro.  
 

                                                                                                           

                                                                                                          

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                Dott.ssa Annarosaria Lombardo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

              

                                                                                                         


