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Ai Sigg.Docenti 
Ai Sigg.Genitori degli alunni 

Ai responsabili di plesso 
di tutti gli ordini di scuola 

All’Ufficio di Segreteria preposto al servizio 
All’Albo 

SEDE 
 
 

OGGETTO  : Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe,  Interclasse e  
Intersezione- 2017/18 
 
 
Sono convocate, con le modalità sotto indicate,  le Assemblee dei Genitori , di tutte le classi e 
sezioni dell’Istituto per procedere all’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe, 
di interclasse e di intersezione: 
 
-SCUOLE INFANZIA VASI’, MARINA, SAN VITO  nei pless i di appartenenza : in data 
VENERDI 20 Ottobre , ore 16,00 
-SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO C.  MARINA nei rispettivi 
plessi: in data VENERDI  20 ottobre, ore 16,00 
-SCUOLE PRIMARIE CAPOLUOGO, VASI’ E SCUOLA SECONDAR IA I GRADO C. 
CAPOLUOGO nei plessi di appartenenza : in data VENERDI 20 ottobre, ore 16,00 
 
In tutti i  plessi i lavori si svolgeranno come segue: 

- Ore 16.00 – 17,00 :Assemblea dei Genitori della classe/sezione . Presiede il Coordinatore 
- Ore 17,00 :costituzione seggio elettorale 
- Ore 17,00- 19,00: votazione, scrutinio e chiusura seggio 

 
I docenti coordinatori cureranno la lettura alle classi della presente comunicazione, la 
distribuzione dell’unito modello a ciascun alunno , il ritiro , la custodia,e la consegna alla 
collaoratrice della D.S. entro giovedì  19, di tutti i tagliandi di restituzione . 
 
 
 

 



ORDINE DEL GIORNO DELLE ASSEMBLEE 
 
1 Presentazione delle linee fondamentali della programmazione di classe da parte dei Docenti 
2 Eventuali chiarimenti sulle   Regole di funzionamento  dell’ Istituzione scolastica 
(precisazioni su entrata e uscita degli alunni, ritardi, permessi occasionali) 
3 Modalità di espressione del voto 
Nell' Assemblea dei genitori, presieduta dal docente coordinatore , saranno evidenziate le 
finalità connesse alla partecipazione dei genitori alla vita della scuola e le competenze del 
Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione; saranno illustrati brevemente i programmi 
educativi e didattici; potranno essere individuate eventuali candidature; saranno illustrate le 
modalità di votazione che vengono di seguito sintetizzate: 
- si costituisce il seggio, per ogni classe/sezione, composto da un presidente e due scrutatori 
(individuati, ove possibile fra i Genitori).In caso di necessità , i seggi di più classi/sezioni 
potranno essere accorpati . 
- nell’orario determinato, successivo all'Assemblea,(h.17,00) si effettuano le operazioni di 
votazione; 
- tutti i genitori sono titolari di elettorato attivo e passivo; 
- si possono esprimere due voti di preferenza per la scuola secondaria,uno per la 

primaria e l’infanzia;  
-. tutti i Genitori votano per eleggere i rappresentanti in ogni classe in cui è iscritto un proprio 
figlio. 
Nelle Assemblee di classe  saranno impegnati: 
- per la scuola dell’Infanzia e Primaria : i coordinatori e  tutti i Docenti della classe/sezione( i 

docenti itineranti si distribuiranno equamente nei vari plessi); 
- per la scuola secondaria : 

o 1 A  Campanella+ 2 docenti della classe 
o 2 A Macrì + 2 docenti della classe 
o 3 A Gerace+ 2 docenti della classe 
o 1B  Mammone + 2 docenti della classe 
o 2B Englen. + 2 docenti della classe 
o 3 B Delfino + 2 docenti della classe 
o 1C Ventrice + 2 docenti della classe 
o 2C Pace + 2 docenti della classe 
o 3C  Bruzzese +2 docenti della classe 

 
Nelle operazioni di voto e di scrutinio,  saranno impegnati i docenti coordinatori che affiancheranno 
i Genitori . 
Alla fine delle assemblee di classe e dopo la costituzione dei seggi(0re 17.00), i docenti non 
coordinatori, se non facenti parte dei seggi, si possono considerare liberi dagli impegni. 
Al termine delle operazioni di voto, dopo la  chiusura dei seggi (ore 19.00),si procederà alle 
operazioni di scrutinio, quindi alla compilazione dei verbali sottoscritti da tutti i membri del seggio. 
 Per ogni consiglio di classe, risulta eletto,   nella Primaria e Infanzia,  il  genitore destinatario del 
maggior numero di preferenze(SOLO 1); nella secondaria di I grado ,  i quattro genitori che 
raccolgono il maggior numero di suffragi . A parità di voti si effettuerà il sorteggio. 
  A Conclusione, tutto il materiale verrà consegnato e depositato in segreteria nello stesso giorno. 
I Coordinatori di plesso,la Collaboratrice  della Dirigente e i Docenti Funzioni strumentali 
cureranno l’intera organizzazione 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Claudia Cotroneo 
Firma autografa sost. a mezzo stampa 

 ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93  


