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Circ. int. n° 25                                                                                                                             Chivasso,  14/10/2019 
 AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

( per il tramite del diario ) 

 AI DOCENTI 

 AL PERSONALE ATA 

 AGLI ASS.TI AMM.VI RICCO CONCETTA – ALBANO GIANFRANCO 

 ALLA DSGA 

 SITO WEB  

Atti 

 

Oggetto:   ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE A.S.  2019/2020 

Si comunica che nei giorni 21 ottobre ( per la scuola primaria), 22 ottobre ( per la scuola secondaria), 23 

ottobre (per la scuola dell’Infanzia) , avranno luogo le assemblee per l’ elezione dei rappresentanti dei 

genitori nei consigli di interclasse, di classe e di intersezione per l’anno scolastico 2019/2020. 

I docenti avviseranno le famiglie e avranno cura di ritirare il foglio compilato e firmato dai genitori per 

presa visione. 

Durante l’assemblea i docenti delegati a presiederla illustreranno brevemente ai genitori: 

 le  Disposizioni di Sicurezza; 

 il Patto Educativo di Corresponsabilità con cui docenti e genitori definiscono le modalità di 

collaborazione per tutto l’anno scolastico; 

 le linee essenziali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e dei piani di studio annuali di ogni 

classe; 

 i compiti e le funzioni dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, previsti dalla normativa 

attuale e le procedure di voto per le elezioni dei rappresentanti; 

 le modalità di rinnovo del consiglio di istituto, le cui elezioni si terranno nei giorni 24 e 25 

novembre c.a. 

 le modalità di partecipazione alla commissione mensa come deliberate dal consiglio d’istituto (ossia 

predisposizione di una lista di candidati e successiva elezione in concomitanza con le elezioni dei 

componenti del consiglio d’istituto). 

Il materiale necessario per le elezioni sarà disponibile all’interno di ogni singola classe. 

 

Il Docente Delegato dal Dirigente illustrerà funzioni e compiti dei Consigli d’Interclasse, Intersezione e di 

Classe e vaglierà le eventuali disponibilità dei genitori a ricoprire la carica di Rappresentante di classe/ 

sezione, tenendo presente che tutti gli elettori sono al tempo stesso candidati. 

 

Al termine dell’assemblea in ogni classe verrà istituito il seggio elettorale, formato da tre genitori nominati 

dall’insegnante delegata, presso il quale i genitori voteranno per eleggere il proprio rappresentante. 
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Le assemblee e le operazioni di voto si svolgeranno nelle rispettive classi / sezioni con i seguenti orari: 
 

ASSEMBLEA 

 

ELEZIONI 
SCUOLA DELL’INFANZIA dalle 16.45 alle 17.45 DALLE ORE 17.45 ALLE ORE 18.45 

SCUOLA PRIMARIA dalle 16.45 alle 17.45 DALLE ORE 17.45 ALLE ORE 18.45 

SCUOLA SECONDARIA dalle 16.45 alle 17.45 DALLE ORE 17.45 ALLE ORE 18.45 

 

Al termine dell’assemblea, in modo autogestito, verranno costituiti i seggi. 

 

Ogni seggio dovrà essere composto da tre genitori: un presidente e due scrutatori, di cui uno avrà la 

funzione di segretario. 

I componenti dei Seggi segneranno, sull’elenco degli elettori votanti. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

Si ricorda che si elegge  

 un rappresentante dei genitori per ciascuna classe/ sezione della Scuola Primaria e della 

scuola dell’Infanzia,  

 quattro rappresentanti per ciascuna classe della Scuola secondaria. 

PREFERENZE: 

1. Per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia si esprime una sola preferenza;  

2. per la Scuola secondaria si possono esprimere fino a due preferenze. 

 I genitori con figli in classi diverse dovranno votare in tutte le classi corrispondenti. 

 

Risulteranno eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di parità si 

procederà per sorteggio. 

Delle operazioni di voto e scrutinio verrà redatto apposito verbale per ogni classe sottoscritto dai genitori 

che compongono il Seggio. 

Al termine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio, al termine del quale i verbali, gli elenchi e il 

materiale relativo alle votazioni saranno chiusi in apposita busta che verrà consegnata ai docenti di 

classe/sezione. 

Nei plessi il seggio resterà aperto fino alle ore 18.45 pertanto, tutte le operazioni elettorali dovranno 

terminare entro tale ora. 

I docenti di classe/ sezione avranno cura di consegnare ai Collaboratori del Dirigente Scolastico  o 

referenti di Plesso tutto il materiale elettorale entro le ore 19.00; il materiale verrà portato in 

segreteria entro il mattino successivo. 

I genitori sono tenuti alla sorveglianza dei propri figli, qualora presenti, in quanto non è prevista la 

vigilanza. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Giuseppa GIAMBIRTONE 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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