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ANNO SCOLASTICO 2019/2020

CIRCOLARE N. 33 DEL 15 OTTOBRE 20193

A TUTTI I DOCENTI DEI TRE ORIDINI DI SCUOLA
A TUTTO IL PERSONALE ATA

OGGETTO: Indizione elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli
di intersezione/interclasse/classe.- A.S. 2019/2020

Si rende noto che le elezioni dei rappresentanti di Intersezione, Interclasse e
Classe avranno luogo giorno 17 ottobre 2019.

Le assemblee dei genitori avranno luogo nelle rispettive aule. Nel corso delle
assemblee i docenti incaricati della conduzione informeranno i genitori sul loro ruolo
all'interno della Scuola e sulle modalità di svolgimento della consultazione elettorale.

SCUOLA INFANZIA
Alla fine, costituiti i seggi in numero di 1 a Belvedere e 1 a Città Giardino, 1

responsabili delle assemblee redigeranno sintetico verbale su apposito modulo.
SCUOLA PRIMARIA

Alla fine, costituiti i seggi in numero di 1 per classe 1/\,2"',3/\ ecc. ove possibile, o
assemblati sia a Belvedere che a Città Giardino, i responsabili delle assemblee
redigeranno sintetico verbale su apposito modulo.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Alla fine, costituiti i seggi, se possibile, in numero di~: 1per (2" A + 3" A), 1 per (2/\
C + 3/\ C) 1 per il corso B + 1 per ilcorso D e 1 per (1/\A + 1/\C), i responsabili delle
assemblee redigeranno sintetico verbale su apposito modulo.

I coordinatori di classe, insieme ai genitori, presiederanno le assemblee delle
classi.

Dopo l'insediamento dei seggi i docenti di ogni ordine di Scuola potranno
considerarsi liberi.
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- Ai Genitori degli alunni
- Ai Docenti
- Ai Collaboratori Scolastici
- All' Albo della Scuola

- ATTI

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI
DI INTERSEZIONEIINTERCLASSE/CLASSE A.S. 2019/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In conformità alla normativa vigente

VISTA
VISTE
VISTA

la O.M. n. 215 del 15.07.91;
le OO.MM. n. 267 del 4/8/95, n. 293 del 24/6/96 e n. 277 del 17/6/98;
la Circolare MIUR prot. n. 20399 del l ottobre 2019;

indice

Le ELEZIONI per ilRINNOVO degli ORGANI COLLEGIALI di DURATA ANNUALE
(elezione dei genitori, rappresentati nei Consigli di IntersezionelInterclasse/Classe)

e convoca
le assemblee dei genitori per

GIOVEDI' 17 OTTOBRE 2019
Alle ore 16.00

Presso le sedi di : Piazza Eurialo, 16 Belvedere
Piazza Eurialo, 18 Belvedere
Via Cav. di V. Veneto Belvedere
Via Pirandello, Città Giardino
Via Pirandello, Città Giardino

Con le seguenti modalità: dalle ore 16.00 alle ore 17.00
dalle ore 17.00 alle ore 19.00
dalle ore 19.00 e fino al termine

Assemblea dei genitori
Votazioni
Scrutinio.



l. Le assemblee dei genitori avranno luogo nelle rispettive aule e sedi;
2. Nel corso delle assemblee i docenti incaricati della conduzione, informeranno i genitori sul ruolo

all'interno della scuola e sulle modalità di svolgimento della consultazione elettorale ed al termine si
procederà alla costituzione dei seggi.

3. liseggio sarà formato da 3 genitori: uno con funzione di Presidente, due con quella di scrutatore;
4. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
5. Al termine delle operazioni di voto, i seggi procederanno allo scrutinio dei voti, alla proclamazione

degli eletti, ed alla redazione di apposito verbale;
6. I genitori da eleggere in qualità di rappresentanti per ciascuna sezione o classe sono:

n. l
n. l
n.4

per la scodell'Infanzia
per la scoPrimaria
per la ScoSecondaria di I grado

(si può esprimere una sola preferenza)
(si può esprimere una sola preferenza)
(si possono esprimere due preferenze)

MODALITA' DI VOTAZIONE

a) Hanno diritto di votare ed essere votati entrambi i genitori o chi ne fa le veci;
b) Ogni genitore voterà su una scheda, fornita dalla scuola e vidimata da un rappresentante del seggio;
c) Si vota esprimendo, una sola preferenza (sc. Infanzia e Primaria) e massimo due preferenze (se.

Secondaria di I grado) con nome e cognome;
d) I genitori che hanno più figli nella stessa classe voteranno una sola volta;
e) I genitori che hanno figli in classi diverse voteranno per i rappresentanti di ciascuna classe;
f) Il seggio avrà a disposizione gli elenchi dei genitori componenti le assemblee di classe/sezione;
g) Si può votare anche senza aver partecipato alle assemblee.

Si confida in un'alta partecipazione dei Genitori a questa consultazione elettorale che può consentire,
attraverso le assemblee che precedono l'apertura del Seggio, una maggiore conoscenza e uno scambio
reciproco di pareri e valutazioni, soprattutto per i genitori delle classi prime.

Tagliando da restituire ai docenti di sezione/classe

____ sottoscritt _

genitore di classe /sezione di scuola ---------

comunica di aver ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea per l'elezione del rappresentante dei genitorinel Consiglio
di IntersezionelInterclasse/classe per l'anno scolastico 2019120.

Firma del genitore


