
 

 
 

 

  Ai genitori degli alunni dell’IC “F. Santagata” 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Albo - Atti 
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Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo   dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 

per l’a.s. 2019/2020 -  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’O.M. n.215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. N.267 del 4/8/1995 n.293 
del 24/06/1996 e n.227 del 1/06/1998 concernente le norme del Consiglio d’Istituto; VISTO il T.U. 
approvato con D.Lgs n.297 del 16/04/1994, parte I, Titolo 1 concernente le norme sulla istituzione 
degli Organi Collegiali della Scuola;  
VISTE le CC. MM. n. 192 del 03.08.2000 e n. 141 del 24.09.2001;  
VISTA la delibera n.7 del C.d.I. del 10/09/2019 

INDICE LE ELEZIONI 
per i rappresentanti di genitori nei Consigli di Interclasse, Intersezione, di Classe nei seguenti 
giorni:   
23 ottobre 2019 scuola dell’Infanzia “Lorenzini” e scuola dell’Infanzia “Pascoli” 

 assemblea dalle h. 17.00 alle h. 17.30 votazioni dalle h. 17.30 alle h. 19.30   

24 ottobre 2019 scuola Primaria “F. Santagata” e scuola Primaria “G. Pascoli” 
 assemblea dalle 16.30 alle 17.00 votazioni dalle 17.00 alle .19.00   

25 ottobre 2019 scuola secondaria di 1° grado “G. Pascoli”  
 assemblea dalle 16.30 alle 17.00 votazioni dalle h. 17.00 alle 19.00  

Nella 1 fase i docenti, delegati a presiedere le ASSEMBLEE, illustreranno   il significato delle elezioni, 
l’importanza che esse rivestono nella vita democratica della Scuola e le competenze degli eletti. 
Inoltre l’Assemblea discuterà le   linee fondamentali della proposta di programma didattico/ educativo  
annuale. 
Successivamente si procederà alla costituzione del seggio, che sarà formato da 1 PRESIDENTE E DUE 
SCRUTATORI, di cui uno facente la funzione di segretario. 
Tenuto conto della delicatezza e dell’importanza che riveste tale incontro, si confida nella 
partecipazione massima delle SS.LL. 
La rappresentanza eletta, collaborerà con i Consigli nei vari ordini di Scuola, per la migliore realizzazione 
degli obiettivi educativi, contribuendo ad individuare le opportune iniziative sia curriculari che 
extracurriculari.  





I docenti con incarico "Funzione strumentale" sono tenuti a registrare la presenza dei genitori partecipanti alle 

elezioni nell'ambito delle attività per l'  AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO. 

Si invitano i docenti a comunicare il presente avviso ai genitori, anche tramite il diario dei figli, dando 

un’ampia diffusione secondo le modalità ritenute più idonee. 

                                                                                                                                        F.TO   Il Dirigente Scolastico 

Dott. Loredana Russo 

 

ISTRUZIONI 

IL GIORNO 23/10/2019, dalle ore 17.00 alle ore 19.30 (Scuola dell’Infanzia) 

 Le assemblee, per ogni sezione, inizieranno alle ore 17.00. Esse si svolgeranno con tutti i docenti di ogni 
sezione che assicureranno la loro presenza fino alla fine per essere di supporto ai genitori nelle operazioni di 
voto e per la stesura dei verbali.  
Le operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni saranno coordinate, per la scuola dell’infanzia, da due 
docenti di sezione.  
Il coordinatore di ogni assemblea di sezione avrà i seguenti compiti:  
1. Illustrerà ai genitori la necessità e l’importanza della loro partecipazione alla gestione democratica della 
Scuola;  
2. Illustrerà le linee essenziali del PTOF della Scuola;  
3. Esaminerà i primi problemi della sezione rappresentati dai genitori e/o dai docenti presenti;  
4. Comunicherà ai genitori le seguenti modalità riguardanti l’operazione di voto:  
 Costituire un seggio per ogni sezione possibilmente con tre genitori di cui uno assumerà le funzioni di 
Presidente del seggio e due scrutatori, di cui uno con funzione di segretario.;   
Le operazioni di voto devono avere una durata di due ore   a partire dalla fine dell’assemblea (dalle ore 17:30 
alle ore 19:30).  

Nella votazione ogni genitore può esprimere una sola preferenza; 

Per ogni sezione è necessario eleggere un solo rappresentante dei genitori; 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, 

per sorteggio.  
Nell’ipotesi in cui non ci siano eletti si procederà al sorteggio tra tutti i genitori della sezione per individuare n. 

1Rappresentante. 

IL GIORNO 24/10/2019 dalle ore 16,30 alle ore 19.00 (Scuola Primaria)  
Le assemblee, per ogni classe, inizieranno alle ore 16,30. Esse si svolgeranno con tutti i docenti di ogni 
classe che assicureranno la loro presenza fino alla fine per essere di supporto ai genitori nelle operazioni 
di voto e per la stesura dei verbali.  
Le operazioni connesse allo svolgimento delle elezioni saranno coordinate, per la scuola primaria, dai 
docenti prevalenti.  
Il coordinatore di ogni assemblea di classe avrà i seguenti compiti:  
1. Illustrerà ai genitori la necessità e l’importanza della loro partecipazione alla gestione democratica 
della Scuola;  
2. Illustrerà le linee essenziali del PTOF della Scuola;  
3. Esaminerà i primi problemi della classe rappresentati dai genitori e/o dai docenti presenti;  
4. Comunicherà ai genitori le seguenti modalità riguardanti l’operazione di voto: 
 Costituire un seggio per ogni sezione possibilmente con tre genitori di cui uno assumerà le funzioni di 
Presidente del seggio   e due scrutatori, di cui uno  con funzione di segretario. Le operazioni di voto 
devono avere una durata di due ore a partire dalla fine dell’assemblea. (dalle ore 17.00 alle ore 19.00);  
Nella votazione ogni genitore può esprimere una sola preferenza; 



Per ogni sezione è necessario eleggere un solo rappresentante dei genitori; 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, persorteggio.  
Nell’ipotesi in cui non ci siano eletti si procederà al sorteggio tra tutti i genitori della classe per 

individuare n. 1Rappresentante;  
Subito dopo la conclusione dell’assemblea, in ogni classe sarà costituito un seggio elettorale al fine di 
facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 
 
 
IL GIORNO 25/10/2019 dalle ore 16:30 alle ore 19:00 (Scuola Secondaria di 1° grado) 
L’ assemblea della singola classe, sarà presieduta dal Coordinatore di classe che avrà i seguenti compiti: 
1. Illustrerà ai genitori la necessità e l’importanza della loro partecipazione alla gestione democratica 
della Scuola;  
2. Illustrerà le linee essenziali del PTOF della Scuola;  
3. Esaminerà i primi problemi della classe rappresentati dai genitori e/o dai docenti presenti;  
4. Comunicherà ai genitori le seguenti modalità riguardanti l’operazione di voto:   
Costituire un seggio per ogni classe possibilmente con tre genitori di cui uno assumerà le funzioni di 
Presidente del seggio e due scrutatori, di cui uno con funzione di segretario;   
Le operazioni di voto devono avere una durata di due ore a partire dalla fine dell’assemblea (dalle ore 
17:00 alle ore 19:00);  
Nella votazione ogni genitore può esprimere 2 preferenze, indicando il cognome e il nome del 

candidatoscelto (chi ha più figli in classi diverse voterà per i rappresentanti di ciascuna classe);  

Per ogni classe possono essere eletti fino a 4 genitori;  
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti (anche zero) , si procede, ai fini 

della proclamazione, per sorteggio.  
Nell’ipotesi in cui non ci siano eletti si procederà al sorteggio tra tutti i genitori della classe 

perindividuare n. 2 Rappresentanti. 
 
 
 
 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                Dott.ssa Loredana Russo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 


