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Circ. n.14
Certosa di Pavia, 04.10.2018
Ai sigg.ri genitori
Ai docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Ai Collaboratori scolastici – Loro sedi
p.c. al DSGA
Al sito web
OGGETTO: convocazione assemblee ed elezioni dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di Classe Interclasse e Intersezione A.S. 2018/2019
Il Dirigente Scolastico

VISTO il D. Lgs. n. 297/94;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4
agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;

CONVOCA
le assemblee dei genitori degli alunni di tutte le sezioni della Scuola dell’infanzia, di tutte le
classi della Scuola primaria e della Scuola secondaria di 1° grado dell’IC, le quali si svolgeranno,
nei locali delle rispettive sedi scolastiche, nelle date di seguito indicate:
·

Scuola dell’Infanzia 24 ottobre 2018 - dalle ore 17:00 alle ore 18:00

·

Scuola Primaria 23 ottobre 2018 - dalle ore 17:00 alle ore 18:30

·

Scuola Secondaria di 1° grado 22 ottobre 2018 - dalle ore 17:00 alle ore 18:30

L’assemblea dei genitori avrà luogo nelle aule corrispondenti alle sezioni/classi frequentate
dai figli e avverrà alla presenza degli insegnanti di sezione/classe (scuola dell’infanzia e
primaria) e dei coordinatori di classe (scuola secondaria I grado) per discutere sui seguenti
punti posti all’o.d.g.:

·

programmazione didattico-educativa con approfondimento circa l’organizzazione
della scuola e i progetti formativi previsti per l’a.s. 2018/2019;

·

situazione disciplinare e comportamentale della sezione/classe;

·

patto di corresponsabilità

·

modalità di rapporto scuola famiglia

·

attività di orientamento( solo scuola secondaria)

·

finalità e compiti del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe;

·

modalità di voto e di eventuale costituzione del seggio;

·

varie ed eventuali.

Un docente delegato dal Dirigente scolastico presiederà l’assemblea.
Al termine delle assemblee, senza soluzione di continuità, avranno inizio, alla sola presenza dei
genitori, le operazioni di voto e scrutinio. I docenti, prima di allontanarsi, si accerteranno
dell’avvenuta costituzione del seggio, nominando un genitore Presidente del seggio. Di seguito si
riassumono le modalità operative delle fasi elettive.
OPERAZIONI DI VOTO
Per ogni classe si dovrà costituire un seggio (tre genitori, di cui uno svolgerà le funzioni di
Presidente e gli altri due svolgeranno le funzioni di scrutatori). In caso di difficoltà a reperire
persone disponibili a far parte del seggio, si potrà procedere, di concerto, a fusione di classi
( non più di due) avendo cura di tenere distinti verbali , elenchi ed urne.
Tutte le fasi elettorali sono riassunte nel Verbale delle operazioni del rinnovo del Consiglio di
Interclasse.
Il Verbale deve essere compilato e sottoscritto dal Presidente e dai due scrutatori.
Per la compilazione del Verbale, si precisa che:
· elettori sono i genitori iscritti negli elenchi;
· votanti sono i genitori che hanno espresso il voto (il numero dei votanti corrisponde a: voti
validi
+ schede bianche + schede nulle), cioè sono dati dal numero delle schede usate;
· schede bianche sono quelle che, consegnate all’elettore, non hanno alcun voto;
· schede nulle sono quelle in cui, anziché voti, risultano segni o scritte che non
hanno riferimento all’espressione di voto;
Nell’elenco è obbligatorio indicare tutti i nominativi dei genitori che abbiano riportato voti, per i
seguenti motivi:
· in caso di parità di voti, la precedenza è data per sorteggio tra i genitori che abbiano
riportato lo stesso numero di voti (il sorteggio è effettuato dai componenti del seggio
elettorale);
· per eventuali surroghe nel corso dell’anno scolastico.
Numero dei rappresentanti da eleggere :uno per classe / sezione scuola primaria ed infanzia,
fino a 4 nella scuola secondaria.

Alla chiusura dei seggi si effettuerà lo spoglio delle schede. Le schede, il verbale e l’elenco
riposti in busta chiusa, saranno consegnati al referente di plesso che ne curerà l'inoltro alla
segreteria.

Si ringrazia per la collaborazione.

Si invitano i Sigg. genitori a non portare bambini in assemblea. Non è infatti
possibile affidarli ai collaboratori scolastici in servizio, che in tale orario non hanno
compiti di sorveglianza sugli alunni. Eventuali inconvenienti che dovessero verificarsi
saranno considerati di esclusiva responsabilità dei genitori.

Il Dirigente Scolastico
Lorena Annovazzi
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