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CIRCOLARE N. 33 

Ai Sigg. genitori degli alunni  

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

A tutti i Docenti  

Al personale A.T.A. 

dell’Istituto Comprensivo Cervaro 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e intersezione. 

Comunico alle SS.LL. che le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, 

interclasse e intersezione avranno luogo mercoledì 30 ottobre 2019 in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo 

Cervaro. 

Contestualmente si dovranno eleggere, con scheda a parte, i componenti della Commissione Mensa.  

I genitori degli alunni dei Plessi di seguito elencati eleggeranno i rappresentanti che faranno parte di detta 

Commissione:  

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso di Scuola 

dell’Infanzia di Cervaro Capoluogo; 

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso di 

Foresta; 

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso di 

Pastenelle; 

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso di Scuola 

Primaria e Infanzia di Porchio; 

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso di Scuola 

Primaria e Infanzia di Colletornese; 

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso di Scuola 

Primaria e Infanzia di San Cesario; 

 N. 1 Rappresentante dei genitori che abbia il figlio/la figlia che usufruisce del servizio nel plesso di Scuola 

dell’Infanzia di San Vittore Capoluogo. 

 

A tal fine, gli aventi diritto, in sede di votazione dovranno esprimere n. 1 preferenza.  
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Alle ore 16.10, i genitori presenti nell’Istituto si riuniranno in assemblea, alla presenza dei docenti e sotto la 

presidenza del docente responsabile del Plesso, delegato del Dirigente Scolastico, per discutere i problemi e 

i modi della partecipazione democratica alla gestione della scuola. Durante tali incontri il delegato del 

Dirigente e gli insegnanti esporranno alle famiglie degli alunni il programma delle attività didattico-educative 

da realizzare nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, esamineranno e discuteranno i primi problemi 

eventualmente emersi in ogni classe o sezione; illustreranno, infine, composizione e competenze degli organi 

da eleggere e modalità di svolgimento delle operazioni elettorali. 

Il docente Responsabile del Plesso sarà presente a tutte le operazioni (assemblea, voto, scrutinio e consegna 

degli atti). 

Al termine dell’assemblea, i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado riceveranno i genitori 

fino alle ore 18.00. 

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00, si svolgeranno le operazioni di voto, con le seguenti modalità: 

 Hanno diritto al voto entrambi i genitori di ogni alunno frequentante la sezione o la classe. 

 Tutti i genitori possono essere eletti rappresentanti nel Consiglio di classe, interclasse e intersezione 

(nella Scuola Primaria e dell’Infanzia, per ciascuna delle classi o sezioni può essere eletto un 

rappresentante dei genitori degli alunni iscritti. Nella Scuola Secondaria di 1^ grado, possono essere 

eletti quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti.) 

 Il voto si esprime indicando sulla scheda una sola preferenza (nome e cognome del genitore). 

 Ogni genitore, quale prova dell’avvenuta votazione, apporrà la firma a fianco del proprio nome 

nell’elenco dei genitori degli alunni della sezione o della classe. 

 Il Seggio elettorale può essere chiuso prima delle ore 19.00 solo se hanno votato tutti gli aventi diritto.  Al 

termine delle operazioni di voto, si procede allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti (da compilare in due 

copie di cui una da affiggere all’albo della Scuola). 

Materiale elettorale da consegnare al seggio per ciascuna classe/sezione 

 Elenco dei genitori della sezione o della classe       

 1 copia del verbale da compilare per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, 

interclasse e intersezione          

 Schede per le votazioni   dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e 

intersezione         

 Schede per la proclamazione degli eletti  

 Urna  

Per i plessi nei quali è prevista l’elezione dei componenti della Commissione Mensa, in aggiunta, si 

consegneranno 

 1 copia del verbale da compilare per l’elezione dei componenti della Commissione Mensa 

 Schede per le votazioni   dei componenti della Commissione Mensa 

 Schede per la proclamazione degli eletti  

 Urna  

Al termine dello scrutinio, tutto il materiale verrà riconsegnato all’insegnante Responsabile del plesso, il quale 

provvederà a depositare presso l’Ufficio di Segreteria il plico contenente tutti i documenti elettorali. 

                Fto Il Dirigente Scolastico  

                                    Prof. Pietro PASCALE 

                                Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
        Ai senti dell’art.3 comma 2 del D.lgs n.39 del 12 febbraio 

 


