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CIRCOLARE INTERNA N. 39  DEL  13/10/2020. 
 

 

1° OGGETTO:  Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe,   

                            Interclasse,  Intersezione  
 

In relazione alle disposizioni vigenti si impartiscono le seguenti istruzioni per lo svolgimento delle elezioni 

dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, componente genitori.  

Tali elezioni si svolgeranno in ogni plesso, dopo un’assemblea in modalità a distanza regolarmente 

convocata per iscritto dalla Direzione.  

L’assemblea di classe sarà presieduta dai docenti di classe che genereranno il link utile per collegarsi, lo 

invieranno alle famiglie e presenteranno la comunicazione introduttiva.   

Al termine della riunione i genitori si recheranno nel plesso del proprio figlio, dove ci saranno solo uno o due 

seggi (un genitore presidente e due genitori scrutatori per ciascun seggio), per lo svolgimento regolare delle 

votazioni in presenza.  

La data di convocazione delle assemblee è la seguente: 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA:  MERCOLEDI'  21 OTTOBRE  2020 
con le seguenti modalità: ore 17.00 - 17.30 - Assemblea di classe presieduta dal docente delegato dal 

Dirigente Scolastico (l’insegnante contitolare sarà comunque presente):  

ore 17.30 - 19.15 - Apertura e chiusura del seggio per le votazioni nel plesso (i genitori votanti possono 

accedere dopo le ore 18, i genitori del seggio lo costituiranno dalle ore 17,30 alle ore 18). 
 
   

PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA: MERCOLEDI'  28  OTTOBRE  2020 
con le seguenti modalità: ore 17.30 - 18.00 (orario da confermare) - Assemblea di classe presieduta dal 

docente delegato dal Dirigente Scolastico (l’insegnante contitolare sarà comunque presente):  

ore 17.30 - 19.15 (orario da confermare) - Apertura e chiusura del seggio per le votazioni nel plesso (i 

genitori votanti possono accedere dopo le ore 18, i genitori del seggio lo costituiranno dalle ore 17,30 alle 

ore 18).  

  

Seguirà un avviso per i genitori per la convocazione dell’assemblea di classe e le modalità di votazione, da 

distribuire tempestivamente ai genitori.  

Gli insegnanti sono inoltre pregati di reperire le mail di tutti i genitori della classe per poter generare il link 

dell'Assemblea 
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PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  GIOVEDI'  22 OTTOBRE  2020 
con le seguenti modalità:  

 

PER LE CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE: 

ore 17.00 - 17.30 – Assemblea di classe a cura del Coordinatore e del segretario (in modalità a distanza) 

ore 17.30 - 19.30 – Elezione dei Rappresentanti di classe (in presenza) 

 

 

2° OGGETTO:   ISTRUZIONE per l’insegnante delegato.  
 

L’insegnante di classe più anziano (o il Coordinatore di Classe) è delegato dal Dirigente Scolastico a 

presiedere l’assemblea.  

Sarà  fornita ai docenti una traccia per la comunicazione introduttiva.  

I collaboratori scolastici effettueranno il servizio di apertura e chiusura della scuola ed il servizio di vigilanza 

durante le votazioni fino alla chiusura delle operazioni. 

 

Istruzioni: 

1. Illustrare all’assemblea dei genitori le competenze dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

(vedere traccia per la comunicazione introduttiva) e informare in merito alle elezioni. Illustrare i criteri 

per la costituzione del seggio e modalità di voto: quest'anno, per l'emergenza sanitaria, in ogni plesso ci 

saranno solo uno o due seggi, costituiti rispettivamente da un Presidente e due scrutatori 

2. Redigere il verbale dell’Assemblea sul modello predisposto (verrà fornito agli insegnanti delegati per la 

firma da apporre il giorno successivo) 

3. Consegnare una scatola-urna per ogni classe per raccogliere le schede di votazione (scrivere chiaramente il 

nome della classe e il plesso) all'insegnante Gorlato o in segreteria (a Roberta) per il plesso Mazzarello e ai 

Responsabili di plesso per Vidari e le tre scuole dell'Infanzia.  
         

         
   

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Francesca Teresa NOBILE 
                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3, co.2, D. lgs.39/93 


