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ALLE FAMIGLIE E A TUTTO IL PERSONALE DELL’ISTITUTO 

AL DSGA 
ALL’ALBO 

 

 
Oggetto:  Assemblee dei genitori ed elezione dei  rappresentanti  di classe, interclasse, intersezione -anno      
                  scolastico 2013–2014 
 

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed intersezione,  
precedute dalle assemblee di classe, avranno luogo, come ribadito dalla circ. Miur n. 20 dell’1/08/2013,  
con le modalità e nei giorni seguenti: 

SCUOLA DELL’INFANZIA:   MARTEDI’       22/10/2013   ore 16.00 – 17.00 
SCUOLA PRIMARIA:            MERCOLEDI’   23/10/2010  ore 16.00 – 17.00 
SCUOLA SECONDARIA:      GIOVEDI’         24/10/2010   ore 16.00 – 17.00   
 
Le assemblee di classe, interclasse, intersezione discuteranno e delibereranno sul seguente ordine del 
giorno e saranno seguite dalla costituzione dei seggi  e dalle votazioni: 
 

- illustrazione delle funzioni del Consiglio di classe/Interclasse/intersezione e modalità di svolgimento 
delle elezioni. 

- presentazione situazione iniziale della classe/Interclasse/intersezione. 
- presentazione delle attività didattiche programmate. 
- Illustrazione e sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità; 
- Costituzione dei seggi; 
- Elezioni dei rappresentanti di classe 

Al termine delle assemblee, i genitori che avranno dato la loro disponibilità a far parte del seggio (3 persone 
per seggio) riceveranno il materiale e le istruzioni per le operazioni di voto. 

Si fa presente che: 
- hanno diritto al voto solo i genitori che esercitano la patria potestà; 
- è necessario essere forniti di documento di riconoscimento; 
- ogni votante della scuola dell’infanzia e primaria può esprimere una sola preferenza (deve essere 

eletto un delegato per classe/sezione) 
- ogni votante della scuola secondaria può esprimere due preferenze (devono essere eletti quattro 

delegati per classe) 
- nel caso di più figli, il voto va espresso per ogni classe/sezione  frequentata. 
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COSTITUZIONE SEGGI 

Scuola  dell’Infanzia :      12 seggi:  1 per ogni sezione 
Scuola Primaria :              3 seggi: 1 per ciascuna classe prima 
        3 seggi  per tutte le classi  seconde 
        3 seggi  per tutte le classi terze 
        3 seggi  per tutte le classi quarte 
                                                         3 seggi  per tutte le classi quinte    
Scuola Secondaria di 1° grado:   2 seggi per le classi prime: 1 (sez. A,B,C,D) + 1 (sez. E,F,G,H) 
        1 seggio per tutte le classi seconde  
        1 seggio per tutte le classi terze 
 

Al termine delle assemblee di classe, il materiale per le elezioni verrà consegnato ai seggi dalle persone 
incaricate. Terminate le operazioni di voto, i 3 genitori componenti il seggio elettorale procederanno allo 
scrutinio delle schede della classe, compileranno il verbale e consegneranno il tutto alla Commissione 
Elettorale. 

A presiedere le assemblee, che si svolgeranno nei rispettivi plessi/ordini sono delegati i docenti 
coordinatori  che si avvarranno della collaborazione dei segretari dei consigli di classe. Ai lavori delle 
assemblee, nel corso delle quali saranno costituiti i seggi elettorali, seguiranno le operazioni di voto che 
avranno la durata di due ore. Effettuato lo scrutinio, il verbale delle operazioni elettorali, unitamente alle 
schede votate e non votate, sarà depositato presso la segreteria della Commissione elettorale (sede 
centrale). 

I docenti sono pregati di dettare la presente, relativamente alla parte che interessa la classe,  sul 
diario degli alunni ed accertare l’avvenuta notifica ai genitori.  

Si ringrazia tutti per la collaborazione 

         Il Dirigente scolastico 
          (Antonino Pulvirenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Compilare e consegnare agli insegnanti di classe entro VENERDI’ 18  OTTOBRE 2013 

 

Io, (padre) ___________________________ dell'alunno/a _____________________________ classe ________  

 

sono disponibile a far parte del seggio elettorale:                        SÌ         NO  

 

Io, (madre) ____________________________ dell'alunno/a _______________________________ classe_____ 

 

sono disponibile a far parte del seggio elettorale:                         SÌ         NO  

 

NB: sia in caso affermativo che negativo il presente modulo va compilato, firmato e riportato a scuola. 

                                                                                     

                                                                                       Firma ___________________________ 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Compilare e consegnare agli insegnanti di classe entro VENERDI’ 18  OTTOBRE 2013 

 

Io, (padre) ___________________________ dell'alunno/a _____________________________ classe ________  

 

sono disponibile a far parte del seggio elettorale:                        SÌ         NO  

 

Io, (madre) ____________________________ dell'alunno/a _______________________________ classe_____ 

 

sono disponibile a far parte del seggio elettorale:                         SÌ         NO  

 

NB: sia in caso affermativo che negativo il presente modulo va compilato, firmato e riportato a scuola. 

                                                                                     

                                                                                       Firma ___________________________ 
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