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Ai Signori Genitori
Ai Docenti
Al Personale Ata
e. p. c. Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse ed
intersezione a.s. 2017/2018.
Si comunica che giovedì 26 Ottobre 2017 si svolgeranno le elezioni dei
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione, secondo la
procedura semplificata, ai sensi dell’O.M. 215/1991 e UU.MM.
Ai sensi della vigente normativa sono da eleggere un rappresentante dei genitori per
ogni classe nel Consiglio d’Interclasse, un rappresentante dei genitori per ogni sezione, nel
Consiglio di Intersezione, quattro rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
L’elettorato attivo è composto da tutti i genitori degli alunni delle diverse sezioni e
classi.
Alle ore 15.00 si svolgerà l’assemblea dei genitori delle classi della Scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria e della scuola Secondaria d 1° grado, introdotta dal coordinatore
della classe/interclasse/fiduciario della scuola dell’Infanzia, che esporrà le linee essenziali
dell’offerta formativa, i diritti, doveri e compiti dei rappresentanti dei genitori, nonché le
notizie fondamentali sulla classe.
Dalle ore 15.30 alle ore 17,00, subito dopo la conclusione delle assemblee, deve
essere costituito un seggio elettorale, ove possibile, In ciascuna classe/interclasse e per
l’intersezione, formato da un presidente e almeno uno scrutatore, designati dai Signori
Genitori e si procederà all’elezione, considerando che possono essere eletti un genitore per
ogni sezione di scuola dell’Infanzia e classe di scuola primaria e quattro genitori per ogni
classe di scuola secondaria, pertanto saranno indicati un nominativo per la scuola dell’infanzia
e primaria e fino a due nominativi per la Scuola Secondaria di 1° grado.
Ove non sia presente un adeguato numero di genitori sarà possibile costituire un
seggio per più classi/intersezioni.
Le assemblee e i seggi elettorali avranno luogo nei plessi dove sono ospitate le classi.
Al termine delle operazioni di voto i coordinatori delle classi/interclassi e il fiduciario
della scuola dell’Infanzia, coadiuveranno i genitori del seggio elettorale nella compilazione
delle operazioni di scrutinio e del verbale di seggio onde facilitare e rendere rapide le
operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Le schede di voto e una
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copia del verbale saranno consegnate dai coordinatori all’ufficio del D.S. o ai suoi
collaboratori.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa)
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