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COMUNICAZIONE n. 77-Prot.n.7977-8/10/19  AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

       (Comunicazione rivolta a tutta l’utenza - errata corrige –nota 

         pubblicata su sito e RE riporta solo scuola primaria) 

        

e, p. c.   AI DOCENTI 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL D.S.G.A. 

     LORO SEDI  

 

OGGETTO: Rinnovo Consiglio intersezione, Interclasse Scuola Primaria. Convocazione delle assemblee dei genitori. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R.n. 416 del 31/05/1974; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente 

datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

VISTO il D.Lgs. 297/1994 “Testo unico in materia di istruzione delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. 20399 dell’1/10/2019 recante “Elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, 

a.s. 2019/2020”; 

CONVOCA 

Le assemblee per le elezioni dei rappresentanti dei genitori per l’a.s. 2019/2020 per il rinnovo del Consiglio di Intersezione nella 

scuola dell’Infanzia, Consiglio di Interclasse nella Scuola Primaria e Consiglio di Classe nella Scuola Secondaria di I grado e, 

limitatamente alla Secondaria, per eleggere la componente genitori dell’Organo di Garanzia di Istituto, con il seguente OdG e 

secondo il seguente calendario: 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO “Donatello” 22 Ottobre 2019 Ore 17.15 

 SCUOLA INFANZIA “XXV Aprile” 23 Ottobre 2019 ore 16,30 

 SCUOLA INFANZIA “G. Verne” 23 Ottobre 2019 ore 16,30 

 SCUOLA INFANZIA “G. Garibaldi” 24 Ottobre 2019 Ore 16.30 

 SCUOLA PRIMARIA “C. Faiani” 24 Ottobre 2019 Ore 17.30 

 SCUOLA PRIMARIA “C. Antognini 24 Ottobre 2019 Ore 16.30 

 
1.Apertura delle assemblee dei genitori e illustrazione competenze dei Consigli (a cura del Dirigente Scolastico o delegato)  

2. Patto formativo con le famiglie 

3. Presentazione del curricolo e delle linee generali della progettazione didattica (a cura dei Docenti Coordinatori) 

4. Modalità di comunicazione scuola-famiglia 

5. Manifesto per uso consapevole della chat WhattsApp 

6. Contributo volontario Assicurazione e Fondo solidarità 

7. Ratifica individuazione Comitato mensa (max 3) 

8. Costituzione dei seggi elettorali e inizio votazioni. 

9. Chiusura dei lavori delle assemblee di classe. Termine delle votazioni - scrutinio e proclamazione degli eletti 

Le operazioni di voto si svolgeranno in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea che si 

conclude con l’inizio delle operazioni elettorali. 

Qualora i genitori non potessero intervenire all’Assemblea che precederà le operazioni di voto, sono tuttavia invitati a 

partecipare per l’espletamento delle sole votazioni 
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COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

Per ogni classe sarà costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori di cui uno fungerà da 

segretario. Nell’eventualità che gli elettori di una e più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo 

l’assemblea, di far votare presso il seggio di altre classi. 

ELETTORI 

Votano padre e madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno della classe. I genitori con più figli nella stessa 

classe voteranno una volta sola, mentre i genitori con più figli in classi diverse voteranno una scheda per ciascuna delle classi 

frequentate dai figli. Possono essere votati tutti e solo i genitori della classe. Il voto si esprime segnando sulla scheda il nome 

del genitore prescelto (una sola preferenza). 

COME SI VOTA PER I CONSIGLI DI CLASSE, D’INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE. 

Entrambi i genitori hanno diritto al voto (presso la segreteria saranno in visione gli elenchi nominativi dei genitori di ogni 

classe). 

Dovranno essere eletti: 4 rappresentanti per ogni classe di scuola secondaria, 1 rappresentante per ogni classe di scuola 

primaria o sezione di scuola dell’Infanzia. 

Si possono esprimere: 

 Scuola Sec. di 1° grado  2 preferenze 

 Scuola d’Infanzia e Primaria   1 preferenza 

indicando il cognome e nome oppure scrivendo il numero d’ordine corrispondente nell’elenco dei genitori, che sarà in 

visione nel seggio elettorale. I genitori degli alunni, o chi ne fa le veci, votano tante volte quante sono le classi frequentate 

dai propri figli. 

 

COMPOSIZIONE  

Presidente, Dirigente Scolastico (o insegnante delegato); Segretario, un insegnante incaricato dal Dirigente Scolastico; 

membri di diritto, tutti gli insegnanti del plesso; un genitore rappresentante per ciascuna classe, eletto dai genitori della 

classe. COMPITI e ATTRIBUZIONI: Formula proposte al Collegio dei Docenti sulla azione educativa e didattica e sulle 

iniziative di sperimentazione educativa. Agevola ed estende i rapporti reciproci tra Insegnanti Genitori ed Alunni. Esprime 

pareri in tema di programmazione, organizzazione didattica, adozione dei libri di testo. 

 

COME SI VOTA PER L’ORGANO DI GARANZIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 

Si possono esprimere 2 preferenze, scegliendo tra i nominativi dei genitori dell’intero plesso “Donatello”. In caso di parità di 

voti ricevuti, viene eletto il genitore più anziano d’età. I genitori che hanno più figli votano una sola volta, nella classe del 

figlio minore. 

I genitori rappresentanti di classe uscenti potranno coordinare l’eventuale formazione di un elenco di candidati. 

In considerazione dell’importanza degli OO.CC.  anche in funzione dell’alleanza educativa scuola-famiglia, si invitano le 

SS.LL. alla partecipazione all’Assemblea e al voto.  

Colgo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 
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