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Circolare n. 9
Ai Genitori dell’infanzia, primaria, secondaria
Ai docenti
Al DSGA e al personale ATA
Al sito istituzionale: www.icsvillafranca.gov.it
Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse, intersezione.
Si rammenta la parte essenziale della normativa:
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe - o per ciascuna sezione (scuole infanzia) l'assemblea dei genitori. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di illustrare le
problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del
voto.
2. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo del dirigente scolastico, o
di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, alla elezione dei
rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione rispettivamente della componente genitori e, nelle scuole secondarie di
secondo grado e artistiche di quella studentesca.
Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215

Date delle elezioni:
 Scuola dell’infanzia: lunedì 02 ottobre 2017 (assemblea dalle 16.30 alle 17.30 - elezioni dalle 17.30 alle 19.00)


Scuola primaria: mercoledì 04 ottobre 2017 (assemblea dalle 16.30 alle 17.30 - elezioni dalle 17.30 alle 19.00)



Scuola secondaria: giovedì 19 ottobre 2017
sezioni A – B – C – D – E: assemblea 16.30 - 17.30, elezioni 17.30 - 19.00
sezioni F – G – H – I – L: assemblea 17.30 - 18.30, elezioni 18.30 - 19.30

Nella scuola secondaria presiederanno le assemblee i coordinatori di classe, assistiti dai segretari e dai docenti di
sostegno assegnati alla classe, o, in assenza di questi, i docenti indicati dal DS. Gli altri docenti parteciperanno alle
assemblee delle classi dove la loro presenza può essere più interessante, curando comunque di distribuirsi equamente.
Nella scuola primaria presiederanno le assemblee i coordinatori di classe che saranno i docenti con maggior numero di
ore di servizio nella classe o in caso di parità, il docente di italiano. I coordinatori indicheranno i segretari negli scrutini. I
docenti referenti di plesso sono invitati ad inviare l’elenco per posta elettronica al DS. Dovranno anche indicare i
segretari nei consigli di interclasse (unico o a rotazione, secondo consuetudine).
Nella scuola dell’infanzia l’assemblea sarà presieduta da una delle insegnanti di sezione presenti (la responsabile di
plesso, la sua vice, o la docente più anziana per servizio.
Alla fine dell’assemblea, con l’assistenza dei docenti, i genitori nomineranno i componenti di seggio (il presidente e due
scrutatori) con il compito di dirigere le operazioni di voto, di compilare il verbale delle elezioni e di consegnarlo
prontamente al collaboratore della scuola incaricato al ritiro di tutto il materiale.
In mancanza di genitori disponibili per il seggio, è possibile unificarli.
Per ciascuna classe sarà predisposta un’urna elettorale a cura dei collaboratori scolastici.
Gli elenchi dei genitori di classe saranno affissi nell’aula/atrio/altro spazio dove sarà insediato il seggio elettorale;
I verbali ed i materiali saranno riportati in segreteria il giorno successivo.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Silvana Zamboni

