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Circ. n.  40       S. Margherita di Belice,12/10/2019 

 
 

 Ai docenti  
Ai genitori degli alunni  
Al direttore SS.GG.AA.  

personale ATA 
Alla Commissione Elettorale  
All’Albo d’istituto - Sito web  

 

 
Oggetto: Elezioni componente genitori nei Consigli di classe, interclasse e intersezione. 

 
Si comunica che le date per il rinnovo dei Consigli di classe, interclasse e intersezione dell’anno scolastico 
2019/2020  sono fissate nelle seguenti date e nei rispettivi plessi: 

 

DATA SEDE ORA  

LUNEDI' 21/10/2019 SCUOLA SECONDARIA 17.00-18.00 ASSEMBLEA DI CLASSE 

18.00-20.00 VOTAZIONI 
    

Martedì 22/10/2019 – SCUOLA PRIMARIA 17.00-18.00 ASSEMBLEA DI CLASSE 

18.00-20.00 VOTAZIONI 
    

Giovedì 24/10/2019 – SCUOLA INFANZIA 17.00-18.00 ASSEMBLEA DI CLASSE 

18.00-20.00 VOTAZIONI 

 

Alle ore 17.00   si  terrà  l'Assemblea di classe/interclasse/intersezione, nella  quale  i coordinatori  

illustreranno: 

 

 Funzioni e compiti dei consigli di classe/interclasse/intersezione; 

 Sintesi POF 2019/2020; 

 Regolamento di Disciplina e Patto di Corresponsabilità; 

 Assicurazione alunni 2019/2020; 

  Autorizzazione per le uscite didattiche nel territorio e la liberatoria per fotografie e riprese 

video; 

  Informativa per il trattamento dei dati personali.; 

 Adempimenti Elettorali; 
 

Tutti i docenti sono tenuti a  partecipare all’assemblea;  i docenti, facenti parte di più consigli di classe, si 

alterneranno nelle assemblee delle rispettive classi. 
 



Conclusa la discussione, alle ore 18:00, il presidente dell’assemblea inviterà i genitori a designare il 

presidente del seggio e i due scrutatori, di cui uno svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante.  

I seggi rimarranno aperti per due ore: dalle 18:00 alle 20:00.  
 

I seggi saranno costituiti per ciascuna classe. Nel caso in cui i presenti, al momento dell’apertura del 

seggio, dovessero essere inferiori a tre unità, sarà allestito un unico seggio per classi parallele o 

raggruppando più classi dello stesso plesso o corso/sezione.  

 

 

 

 

Si ricorda che nella scuola secondaria di I grado andranno eletti 4 rappresentanti per classe (si potranno 

esprimere due preferenze), nella scuola primaria e dell’infanzia si eleggerà un rappresentante per classe 

(si potrà esprimere una sola preferenza).  

 

I docenti coordinatori di classe (per la scuola sec. di I grado), i docenti responsabili di plesso e i loro 

sostituti (per la scuola primaria) e i docenti di scuola dell’infanzia, seguiranno le operazioni di voto fino 

alla chiusura del seggio, facendo verbalizzare il numero dei votanti, le preferenze espresse e i nomi degli 

eletti.  

 

Al termine delle operazioni, sarà compito dei docenti responsabili di plesso raccogliere il materiale 

elettorale e consegnarlo in Segreteria.  

 

I docenti faranno prendere nota agli alunni sul diario della convocazione delle assemblee di classe e 

delle elezioni e controlleranno la firma dei genitori per presa visione. 

 
 

 

F.to  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                         Girolamo     Piazza



 


