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Pozzuoli, 08/10/2018
Ai docenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al sito web
CIRCOLARE N. 28

OGGETTO: Elezione rappresentanti di Classe, Interclasse, Intersezione a. s. 2018/2019.
Si comunica che si terranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli d’Intersezione,
Interclasse e di Classe il giorno 19 ottobre p.v.
Come da delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 27/09/2018, si precisa che per le classi quarte
e quinte del plesso Borsellino, le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di
Classe e di Interclasse si terranno nel plesso “Quasimodo” via Antonino Pio, 32.
Per tutti gli ordini di scuola le operazioni si svolgeranno secondo la seguente articolazione:
dalle ore 16.30 – alle ore 17.30 assemblea di classe/sezione;
dalle ore 17.30 – alle ore 19.30 apertura seggi e votazioni.
L’Assemblea dei Genitori di ciascuna classe si svolgerà nella rispettiva aula della sede scolastica e
sarà presieduta dal docente coordinatore di classe, delegato dal Dirigente scolastico. Tutti i docenti
contitolari di classe saranno presenti in una delle classi di loro competenza.
L’assemblea terminerà dopo aver scelto tre genitori per la costituzione del seggio, presieduto dal
più anziano.
Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata secondo quanto previsto nella CM
215/91 e succ. m.i.
Nel caso in cui non fosse possibile reperire genitori disponibili per la costituzione del seggio, esso
potrà essere unico per ciascun plesso e per ordine di scuola.
I membri del seggio firmeranno le schede per la votazione (basta la sigla) e provvederanno alla
votazione facendo apporre a ciascun elettore la propria firma sugli elenchi forniti dalla Segreteria.

Alla fine delle votazioni i membri del seggio procederanno allo spoglio dei voti, compileranno il
verbale e proclameranno eletto il/i genitore/i che avrà/nno ottenuto il maggior numero di voti (in
caso di parità verrà eletto il genitore più anziano).
Tutto il materiale sarà quindi chiuso in una busta e fatto pervenire in Segreteria al più presto.
Si ricorda che :
1. Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori i quali possono esprimere fino a due preferenze
nella scuola secondaria e una per le scuole primaria e dell’infanzia;
2. i rappresentanti dei genitori, in seno ai Consigli di Classe, sono quattro nella scuola secondaria;
uno nelle scuola primaria e nella scuola dell’infanzia.
3. tutti i genitori sono candidati ed elettori contemporaneamente.
Ai docenti che presiederanno l’assemblea dei genitori si raccomanda di spiegare:
 la struttura (numero dei componenti, membri eletti e membri di diritto, presidente e
segretario coordinatore)
 le competenze (rapporti docenti – genitori - alunni, libri di testo, proposte al collegio docenti
sull’azione educativa e didattica, parere sulla scelta dei sussidi didattici, programmazione).
Cosa fanno i rappresentanti dei genitori:
Partecipano alla definizione della programmazione e ne valutano con i docenti gli sviluppi generali;
Aiutano tutti i genitori a discutere, presentare, realizzare proposte e iniziative d’intesa con i docenti
del Consiglio di classe;
Uniti nel Comitato dei Genitori danno vita a proposte e iniziative che coinvolgono tutto l’Istituto
(ad esempio formare le liste dei genitori per le elezioni del Consiglio d’Istituto).
Inoltre si informa che:
- per ciascuna classe/sezione deve essere predisposta un’urna e il seggio elettorale dovrà essere
composto da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario.
Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il
seggio elettorale.
- Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio e alla
compilazione dei verbali. Si avrà poi cura di consegnare tutto il materiale ai collaboratori scolastici
che lo faranno pervenire il giorno seguente agli uffici di segreteria.
- Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.
- L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le
veci.
- Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità
- I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi
consigli di classe/interclasse/sezione.

- Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per ogni classe, il responsabile del
plesso provvederà a costituire un seggio unico, composto secondo le modalità sopra illustrati.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonietta Prudente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 co. 2 DL.vo 39/1993

