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CIRCOLARE N.13 
DEL 23-09-2019 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
AI DOCENTI DELL’I.C.S. “P.GIANNONE”  

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  
ALLA DSGA 

AL  PERSONALE ATA  
SITO/ATTI 

 

 

      Oggetto: elezioni rappresentanti di classe dei genitori – anno scolastico 2019-2020 

 

   Si comunica che il giorno 24-10-2019 alle ore 16,30 nei locali della sede di c.so Giannone, per la scuola 

secondaria, e nei locali di via Roma, per la scuola dell’infanzia e primaria, si svolgeranno le assemblee dei 

genitori e le elezioni dei loro rappresentanti di intersezione/sezione/classe. 

 A tal fine si rende necessaria la disponibilità dei genitori a far parte dei seggi (3 per ogni sezione/classe).        

               Le assemblee saranno presiedute:  

- Scuola dell’Infanzia                                       docenti contitolari della sezione 

- Scuola Primaria                                             docenti contitolari della classe 

- Scuola Secondaria di primo grado             docente coordinatore di classe 

   Detti docenti nel corso delle assemblee che precedono le elezioni, dalle 16.00 alle 16.30, provvederanno 

ad illustrare l’offerta formativa della scuola, il Regolamento di Istituto con le modifiche apportate dal 

Collegio dei docenti nel corso dell’ultima riunione e  le procedure elettorali. 

   Gli insegnanti di classe, dopo aver illustrato i compiti dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, le 

modalità di votazione e dopo aver dato modo ai genitori di esprimere, discutere e concordare le proposte, 

provvederanno subito dopo a costituire il seggio elettorale.    

     Aperto formalmente il seggio da parte della commissione elettorale, le votazioni inizieranno di seguito 

all'assemblea alle 17,00 e termineranno alle 19,00. I componenti del seggio dovranno garantire la loro 

presenza sino al termine dello scrutinio delle schede.  

   Potranno votare durante l'orario di apertura del seggio, tutti i genitori, anche se non avranno partecipato 

all'assemblea. Sono elettori eleggibili tutti i genitori, padri e madri e chi ne fa giuridicamente le veci. 

Saranno eletti i genitori appartenenti alla stessa sezione/classe che avranno ottenuto il maggior numero di 

voti.                   

http://www.icgiannonece.edu.it/


 

I rappresentanti da eleggere sono: 

   Scuola dell’Infanzia                                1   (D.Lgs. 297/1994, art.5, co.2, lett. a) 

  Scuola Primaria                                       1   (D.Lgs. 297/1994, art.5, co.2, lett. a)  

 Scuola Secondaria di primo grado        4   (D.Lgs. 297/1994, art.5, co.2, lett. b) 

   Il voto viene espresso personalmente, da ciascun elettore, scrivendo sulla scheda il cognome e nome (per 

le coniugate il cognome da nubile) del genitore prescelto. Ogni elettore potrà indicare sulla scheda n. 2 

nominativi per la scuola Secondaria di I grado e 1 nominativo per la Scuola Primaria.  

   In ogni seggio sarà a disposizione, per essere consultato, l'elenco nominativo di tutti i genitori elettori 

della stessa sezione/classe. Si ricorda che per espletare le operazioni di voto, i genitori dovranno esibire un 

documento di riconoscimento valido. Durante le operazioni di voto e di scrutinio, in ogni plesso, sarà 

presente la commissione elettorale, che curerà l’organizzazione e le attività necessarie a garantire il 

corretto svolgimento delle votazioni.  

   Nel caso in cui in una classe per assenza di genitori non sia possibile lo svolgimento delle votazioni, il 

coordinatore lascerà il materiale in segreteria. In caso di un numero esiguo di genitori presenti in una 

classe, ci si potrà recare in una classe vicina dove è allestito un seggio elettorale, votare e lasciare le schede 

in quella classe; dette schede successivamente verranno portate dal seggio in segreteria.  

  La commissione avrà cura di far pervenire in segreteria il materiale relativo allo spoglio, i verbali e i 

risultati dello scrutinio entro il giorno successivo alle votazioni.  

   COMPITI DEGLI ELETTI I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, composti dagli insegnanti e dai 

rappresentanti dei genitori di ogni sezione, hanno il compito di fornire proposte in ordine all'azione 

educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 

scuola e famiglia. I rappresentanti dei genitori, in particolare, avranno il compito di farsi portavoce, presso 

gli insegnanti, presso il dirigente scolastico, presso il Consiglio di Istituto, delle istanze presentate loro dagli 

altri genitori, di conoscere l’offerta formativa della Scuola nella sua globalità e di collaborare affinché la 

Scuola porti avanti con serenità il suo compito educativo e formativo. 

   Votare è un importante segno di partecipazione e di interesse all'attività educativo-didattica dei propri 

figli e di collaborazione con la scuola.  

   Si ringrazia per la collaborazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria BIANCO 

 


