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  Selvazzano Dentro,  02/10/2019 
Prot. n. 7636/F14 
 

CIRCOLARE  n.12  
 
 

 

A tutti i GENITORI degli alunni del Circolo 
 
Agli INSEGNANTI delle scuole del Circolo 
 
Ai Sigg. COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
All’Albo delle scuole 

Loro indirizzi  
 

 
 

      Oggetto: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 
INTERCLASSE.     (O.M. n° 215 del 15/07/1991 e successive integrazioni e modifiche). 

 
 

Ricordo a tutti i genitori che sono convocati in assemblea, nell'aula della scuola frequentata 
dal/la proprio/a figlio/a 
 

MARTEDI’15    OTTOBRE   2019  -   ORE 16.30 – 19.00 
 
per l'elezione di un rappresentante dei genitori di ciascuna classe in seno al Consiglio di 
Interclasse. 
 
 

L'assemblea sarà presieduta da un insegnante della classe (il quale compilerà anche la 
prima parte del verbale relativa all'assemblea stessa, e la firmerà assieme agli altri docenti) ed 
avrà il seguente svolgimento: 
 
 

     dalle  ore  16.30  alle  ore   18.00 

  - ordine del giorno dell’assemblea: 
 
- comunicazione introduttiva dell'insegnante delegato, inerente la composizione, il funzionamento 

e le competenze del Consiglio di Interclasse (D. L.vo 16/04/1994, n° 297 - art. 5), 
- presentazione del P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) dell’istituto e della 

programmazione didattico-educativa annuale della classe, 
-    esame dei primi problemi posti dai genitori e dagli insegnanti, 
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- designazione di tre genitori per il seggio elettorale: un presidente e due scrutatori (in 

tutte le classi).  I seggi si formeranno dopo l'assemblea. 
 
 
 
 
 

    dalle ore  18.00  alle  ore  19.00: 

 

- votazione per l'elezione del rappresentante di classe. 

 
 
 

    alle  ore  19.00: 

 
- chiusura  delle  votazioni  ed  inizio  scrutinio  delle  schede. 

 

 
 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 
 

Il Presidente del seggio, prima di dare inizio alle votazioni, provvederà a che le schede, che 
saranno fornite da questo Ufficio già prestampate, siano completate con le indicazioni della scuola, 
della classe e della sezione. 

 
- Le schede, vidimate con la firma di uno scrutatore, in numero corrispondente a quello degli 

elettori del seggio, devono essere custodite separatamente da quelle eccedenti le quali 
potranno essere utilizzate nel corso della votazione come schede di scorta per eventuali 
sostituzioni. 

- Nell'eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è 
consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra 
classe, nella quale deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale. 

- Il riconoscimento degli elettori avviene nelle forme consuete mediante documento d'identità o 
per conoscenza diretta di uno dei componenti il seggio. 

- Tutti i genitori (papà e mamme) degli alunni della classe sono elettori e sono eleggibili. Il 
loro elenco è esposto nell'aula sede di seggio. 

- Si vota scrivendo sulla scheda il cognome e nome di uno di essi.-  
     Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato. 
- Risulta eletto il genitore che ha riportato il maggior numero di voti (nell'ipotesi in cui due o più 

genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio). 
Invito tutti i genitori a partecipare sia all'assemblea che alla votazione perché l'elezione del 
rappresentante di classe è un momento di partecipazione attiva alla vita della scuola. 

 
 
 

IMPORTANTE:  Si invitano i signori genitori possibilmente a non partecipare insieme con i figli 
alla  riunione per rendere maggiormente produttivo l’ incontro. 

 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti. 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
       Prof.ssa Tiziana Petruzzo 

Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005 

 e norme ad esso connesse 

 


