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CIRCOLARE N. 48 - A.S. 2019/20 

 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni   

Al direttore SS.GG.AA. 

All’Albo d’istituto - Sito web 

 

OGGETTO: Assemblee di classe ed Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione - A.S. 2019-2020. 

 

Sono convocate le ASSEMBLEE di classe per l’ELEZIONE dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di classe, 

di interclasse e di intersezione, per l'anno scolastico 2019-2020. 

PLESSI DI APPARTENENZA 

Scuola secondaria di I grado Scuola primaria Scuola dell’infanzia 

Lunedì, 14 ottobre 2019 Martedì, 15 ottobre 2019 * Mercoledì, 16 ottobre 2019 

Ore 16:30 – 17:30 Assemblea Ore 16:30 – 17:30 Assemblea Ore 16:30 – 17:30 Assemblea 

Ore 17:30 – 19:30 Elezioni Ore 17:30 – 19:30 Elezioni Ore 17:30 – 19:30 Elezioni 

 

* La programmazione settimanale del 15/10/2019 è anticipata alle ore 14:30. 

 

Si precisa che tutti i docenti sono tenuti a partecipare all’assemblea di classe. 

Il docente, individuato quale presidente dell’assemblea, dopo aver illustrato le linee generali della programmazione 

didattico-educativa e il Patto Educativo di corresponsabilità, darà informazioni sulla partecipazione dei genitori alla 

gestione democratica della scuola e informerà sulle modalità di espressione del voto e sulle competenze del Consiglio di 

classe/interclasse/intersezione. 

Nel corso dell’assemblea, i docenti faranno sottoscrivere ai genitori l’autorizzazione per le uscite didattiche nel territorio e 

la liberatoria per fotografie e riprese video.  

Verrà, inoltre, fatta sottoscrivere l’informativa per il trattamento dei dati personali. 

Per la scuola primaria, verranno consegnate ai genitori le cedole librarie. 

Conclusa la discussione, alle ore 17:30, il presidente dell’assemblea inviterà i genitori a designare il presidente del seggio 

e i due scrutatori, di cui uno svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante. 

I seggi rimarranno aperti per due ore: dalle 17:30 alle 19:30. 

I seggi saranno costituiti per ciascuna classe. Nel caso in cui i presenti, al momento dell’apertura del seggio, dovessero 

essere inferiori a tre unità, sarà allestito un unico seggio per classi parallele o raggruppando più classi dello stesso plesso o 

corso/sezione. 

Si ricorda che nella scuola secondaria di I grado andranno eletti 4 rappresentanti per classe (si potranno esprimere due 

preferenze), nella scuola primaria e dell’infanzia si eleggerà un rappresentante per classe (si potrà esprimere una sola 

preferenza). 

I docenti coordinatori di classe (per la scuola sec. di I grado), i docenti responsabili di plesso e i loro sostituti (per la 

scuola primaria) e i docenti di scuola dell’infanzia, seguiranno le operazioni di voto fino alla chiusura del seggio, facendo 

verbalizzare il numero dei votanti, le preferenze espresse e i nomi degli eletti. 

Al termine delle operazioni, sarà compito dei docenti responsabili di plesso raccogliere il materiale elettorale e 

consegnarlo in Segreteria. 

I docenti faranno prendere nota agli alunni sul diario della convocazione delle assemblee di classe e delle elezioni e 

controlleranno la firma dei genitori per presa visione.  

 

Petrosino, 08/10/2019 

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Inglese 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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