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Elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei consigli di
intersezione- interclasse .

Le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei Consigli di Intersezione Interclasse per l’a. s. 2018/2019, si terranno il giorno 23 Ottobre 2019 secondo le modalità di
seguito riportate.
Si ricorda che:
“Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari, il consiglio di intersezione nelle scuole
materne e il consiglio di classe negli istituti secondari (…) sono rispettivamente composti da
tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella
scuola elementare e materna e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria
(…). (O.M. n.215/91 e D.Lgs.297/1994).
Fanno parte altresì del Consiglio di Interclasse o di Intersezione o di classe (…):
un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti nella scuola primaria e nella
scuola dell’infanzia per ciascuna delle classi o sezioni interessate;
quattro rappresentanti per la Scuola Secondaria I^ grado per ciascuna delle classi;
I rappresentanti dei genitori vengono rinnovati annualmente per mezzo di elezioni che
coinvolgono tutti i genitori degli alunni.
Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno le seguenti:
1) nei diversi plessi che costituiscono l’istituto saranno convocate distinte assemblee per
ciascuna classe/sezione della durata di un’ora. Le assemblee si svolgeranno in tutti i plessi
dalle ore 16.10 alle ore 17.10
2) le assemblee saranno presiedute nella scuola secondaria dal docente coordinatore; dal
docente prevalente nella scuola primaria e da uno dei due docenti della sezione nella
scuola d’infanzia;
3) il coordinatore, su delega del Dirigente Scolastico, illustrerà “le problematiche connesse
con la partecipazione alla gestione democratica della scuola” e provvederà a informare i
genitori sulle modalità di espressione di voto. Successivamente provvederà a illustrare le
linee fondamentali della proposta educativo – didattica per l’anno in corso per la classe di
riferimento;
4) subito dopo la conclusione dell’assemblea, sarà costituito un unico seggio elettorale per
plesso costituito da un presidente e due scrutatori, che saranno scelti fra i genitori
disponibili presenti nelle assemblee di classe/sezione (invito i coordinatori dei plessi a

contattare informalmente i genitori al fine di acquisire preventivamente la loro
disponibilità all’espletamento di tale incarico);
5) l’inizio delle votazioni è previsto per le ore 17.10, immediatamente dopo l’insediamento
del seggio;
6) la conclusione delle operazioni di voto è prevista per le ore 19.00;
le elezioni dei rappresentanti dei genitori avverranno sulla base di un’unica lista
comprendente tutti i genitori di una determinata classe/sezione;
potranno quindi votare solo i genitori degli alunni della classe interessata compresi nella
lista degli elettori;
tutti i genitori hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, pertanto tutti i genitori potranno
anche essere eletti rappresentanti;
i genitori aventi più figli frequentanti classi o sezioni diverse hanno diritto di votare nelle
diverse classi o sezioni frequentate dai loro figli;
in caso di figli frequentanti la stessa classe invece si dovrà esprimere un solo voto;
i genitori della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della Scuola Secondaria di I^
grado potranno esprimere una sola preferenza;
risulterà eletto il genitore che in ciascun consiglio di classe o di sezione avrà ottenuto il
maggior numero di voti;
in caso di parità di voti riportati si procederà al sorteggio;
delle operazioni di voto e di scrutinio dovrà essere redatto apposito verbale che,
unitamente alle schede votate e a quelle non utilizzate dovrà essere restituito alla

Segreteria dell’Istituto al termine delle operazioni;
apposito verbale dovrà essere redatto anche per lo svolgimento dell’assemblea;
Ricordo che nel corso di detta assemblea il Coordinatore agisce come delegato del
Dirigente Scolastico, oltre che nella sua veste di docente.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE:

Scuola Infanzia:
Scuola Primaria:

METTERE AVVISO PER LE FAMIGLIE (bacheca).
FAR TRASCRIVERE SUL DIARIO SCOLASTICO e BACHECA :

Sono convocate per il giorno 23 OTTOBRE 2019 alle 16.10 le assemblee dei genitori di tutte le
classi primarie nelle rispettive sedi. Al termine delle assemblee, si svolgeranno le operazioni di
voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori all’interno dei Consigli di Interclasse.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarita Mattarolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n 39/1993

Le schede e i verbali al termine delle operazioni saranno
riportate in sede centrale c/o C. Finelli.

