Ai Sig.ri Genitori degli Alunni
Ai Docenti dell’I.C. Polo 2
Al DSGA
Al Sto Web
LORO SEDI

OGGETTO: Elezione dei Rappresentanti genitori nei Consigli di Intersezione/ Interclasse/
Classe – a.s. 2018/2019 – Convocazione Assemblea e costituzione Seggio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTE
VISTA
VISTA
VISTA

le norme di cui ai Capi dal I-VI del titolo I del D.L. n. 297/94;
l’O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni artt. 6 - 21 - 22;
la nota del MIUR prot. n. 4819 del 21/07/2014 (C.M. 42/2014);
la delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del 05/10/2018 ;
DECRETA

Sono indette le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione/ Interclasse/ Classe per l’ a.s.
2018/2019.
L’assemblea dei genitori è fissata presso le aule delle rispettive Sedi scolastiche:
• 16 ottobre 2018: Scuola dell’Infanzia;
• 18 ottobre 2018: Scuola Primaria;
• 25 ottobre 2018: Scuola Secondaria I Grado.
Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 si svolgeranno le assemblee di classe, dalle ore 17.30 alle ore
19.30 si espleteranno le operazioni di voto.
All’assemblea prenderanno parte tuti i docenti sezioni/classi.
Le assemblee saranno presedute:
dall’Ins. di sezione con più anzianità (Scuola Infanzia)
dall’Ins. Prevalente o con più anzianità (Scuola Primaria)
dal Coordinatore dei Consigli di Classe (Scuola Sec. Di 1° Grado)
che informeranno sulle modalità di espressione del voto.
Alle ore 17.30 l’assemblea procederà alla costituzione del seggio elettorale che sarà costituito
dai genitori.
Ogni seggio deve essere costituito da un Presidente e da due Scrutatori: sarà costituito un
seggio per ogni classe, ma viene consentita un’organizzazione diversa, se ritenuta necessaria,
raggruppando le classi parallele (Scuola Primaria) o quelle dello stesso corso (Scuola Sec. I Grado),
specie se il numero dei partecipanti all’assemblea sarà esiguo; in tal caso è consentito subito dopo

l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe nella quale, a tal fine, sarà
trasferito l’elenco degli elettori e l’urna elettorale.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori hanno luogo sulla base di un’unica lista per classe
o sezione di infanzia comprendenti tutti gli elettori in ordine alfabetico.
Presso il seggio elettorale sarà depositato, a cura della Segreteria di questo Istituto, l’elenco
di tutti i genitori degli alunni iscritti alla classe ognuno dei quali esercita l’elettorato attivo e passivo.
Il voto si esprime scrivendo sulla scheda il cognome e nome di
- UN genitore compreso nell’elenco per la scuola Primaria e Infanzia
- DUE genitori per la scuola Secondaria di I Grado.
Il genitore che ha più figli frequentanti classi diverse deve votare tante volte, presso ciascun
seggio, quante sono le classi frequentate dai figli.
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 17.30 per concludersi alle ore 19.30.
Subito dopo le predette operazioni, i membri del seggio provvederanno ad effettuare lo scrutinio
per la proclamazione degli eletti.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportano lo stesso numero di voti si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.
Saranno eletti, in qualità dei Rappresentanti dei Genitori:
-

1 genitore per ogni classe/sezione di scuola Primaria e Scuola Infanzia;
4 genitori per ogni classe di Scuola Sec. Di I Grado.

Si ritiene utile ricordare sinteticamente le attribuzioni e i compiti del Consiglio di
Intersezione/Interclasse/Classe:
1. Rapporti docenti-genitori- alunni;
2. Sussidi didattici –scelta- parere;
3. Sperimentazione pareri-proposte al Collegio dei Docenti;
4. Andamento dell’attività Didattica; Verifica periodica, proposte di adeguamento del
programma di lavoro;
5. Proposte e pareri sulle materie di competenza del Collegio dei Docenti (Libri di testo, Visite
guidate);
6. Attività integrative da inserire nella programmazione educativa; proposte al Collegio dei
Docenti;
7. Necessità del plesso scolastico: segnalazione al Consiglio d’Istituto.
Nella certezza di un’attiva partecipazione si esprime a tutti i partecipanti alle assemblee l’augurio
di buon lavoro.
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