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Al personale DOCENTE 

Ai GENITORI 

Alla Commissione Elettorale 

 

p.c. al DSGA e al personale ATA 

All’Albo online e al Sito web 

 

 

Oggetto: indizione elezioni rinnovo annuale Rappresentanza genitori nei Consigli di classe, interclasse e 

intersezione – scuola dell’Infanzia, scuola Primaria, scuola Secondaria di 1° grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTA l’O.M. 15 luglio 1991 n° 215 “Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo – istituto”; 

VISTO il D.L. 16 aprile1994 n° 297; 

VISTA l’O.M. 4 agosto 1995 n° 267; 

VISTA l’O.M. 17 giugno 1998 n° 277 

   

DECRETA 

  

quanto segue: sono indette le Elezioni, con procedura semplificata, delle rappresentanze dei genitori 

all’interno dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione. 

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria: 

- elezione dei Rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e intersezione (n 1 rappresentante 

dei genitori per ciascuna delle sezioni o classi); 

Scuola secondaria di 1° Grado:  
- elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe (n° 4 rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di classe);  
 

Le elezioni si svolgeranno 

 

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2019 

 

Per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e intersezione non devono 

essere presentate liste poiché tutto l’elettorato gode dei diritti di elettorato passivo (ed attivo). 
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Incontro Scuola-famiglia e  

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONI 

 

 

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.00 

Come da Piano Annuale di lavoro (prot. n° 6054 del 12.09.2019), si terrà l’incontro scuola-famiglia per le 

doverose comunicazioni sull’andamento didattico-educativo, al quale parteciperanno tutti i docenti. 

Durante l’incontro, i coordinatori di classe consegneranno ai genitori i codici personali per l’accesso al 

Registro Elettronico Argo ScuolaNext. 

 

DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 17,00: COSTITUZIONE SEGGIO 

A partire dalle ore 16.00, i genitori si riuniranno in assemblea nelle aule loro assegnate. I Coordinatori di 

classe, dopo aver ritirato il materiale in segreteria, incontreranno i genitori nelle rispettive aule ed 
illustreranno loro le funzioni dei Consigli di classe, rispondendo eventualmente alle loro richieste. Subito 

dopo la conclusione dell’assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere 

rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Nella eventualità in cui gli 

elettori di una o più classe siano presenti in numero esiguo, è consentito di far votare gli elettori predetti 

presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine, deve essere trasferito l’elenco degli elettori e l’urna 
elettorale. Come caso limite (scarsa presenza di elettori) è prevista anche la costituzione di un solo seggio 

per le votazioni della componente genitori per ciascuna sede dell’Istituto. 

 

DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00: OPERAZIONI DI VOTO 

Le procedure di voto inizieranno subito dopo la costituzione dei seggi per concludersi alle ore 19,00.  

Ogni seggio sarà fornito dell’elenco degli elettori, cioè dei genitori degli alunni, del modulo per la 

compilazione del verbale delle votazioni, delle tabelle di scrutinio oltre che delle schede di votazione, nonché 
dell’urna elettorale.  

I Rappresentanti da eleggere sono 4; sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è 

ammesso esprimere due preferenze.  

 

ORE 19.00: OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono 

essere interrotte fino al loro completamento.  

Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale – in duplice originale – che è sottoscritto in ogni 

foglio dal presidente e dagli scrutatori.  

Al termine dello scrutinio, i coordinatori di classe consegneranno tutto il materiale alla Commissione 

Elettorale. 

Degli eletti proclamati sarà data comunicazione nell’Albo della scuola e sul sito web.  

Chi ne abbia interesse, può presentare ricorso alla Commissione Elettorale avverso i risultati delle elezioni 

entro cinque giorni dalla data ufficiale di proclamazione degli eletti.  

 

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE - INTERCLASSE -INTERSEZIONE 

Composizione 
Il Consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia e il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie sono 
rispettivamente composti da tutti i docenti delle sezioni di uno stesso plesso e dei gruppi di classi parallele o 
dello stesso ciclo o dello stesso plesso. 
Fanno altresì parte del Consiglio di Intersezione e di Interclasse, nelle scuole dell’infanzia e primarie, per 

ciascuna delle sezioni o classi, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. 

Del Consiglio di Classe della scuola secondaria di I grado fanno parte n. 4 rappresentanti eletti dai genitori 

degli alunni iscritti alle classi. 
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I Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, 

membro del Consiglio, suo delegato. Le funzioni di Segretario sono attribuite, dal Presidente, ad uno dei 

docenti membri del Consiglio. 

Funzioni: 

o esprimere proposte per la formazione e composizione delle sezioni e classi, per la formulazione 
dell’orario di funzionamento delle scuole e dell’orario delle lezioni; 

o formulare proposte ai collegi dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 
sperimentazione, alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, agli adeguamenti, 
al programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 
alunni; 

o formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di istruzione; 

o formulare proposte in ordine alle attività educative per gli alunni non avvalentesi dell’I.R.C. sentiti i 
genitori interessati o chi esercita la potestà tenendo conto di quanto esplicitato nel modulo relativo 
al diritto di avvalersi o non avvalersi dell’I.R.C.; 

o esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione; 

o deliberare in merito alla non ammissione degli alunni alle classi successive o al successivo grado 
dell’istruzione sulla base di una motivata relazione (sola componente docente); 

o determinare la classe di iscrizione di alunni stranieri (sola componente docente) (CC.MM. n. 301/89 
e n. 205/90).  

 

 

 

 

 
  

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 


