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Al sito web 

 
Circ. 36  
 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione  
 
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 297/94 e dell’O.M. 215/91 e ss.mm. sono indette per martedì 22 ottobre 2019 
le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione per 
l’a. s. 2019/2020.  
 
Le operazioni di voto sono così organizzate:  
 
Ore 16.30 -17: Incontro tra il gruppo insegnanti di sezione/classe (il solo coordinatore per la scuola 
secondaria di I grado) e i genitori nelle rispettive aule del plesso di appartenenza per:  
- illustrare la funzione degli organi collegiali;  
- sottolineare l’importanza dell’esercizio della rappresentanza per la vita democratica dell’istituzione 
scolastica;  
- consegnare i materiali per le operazioni di voto.  
 
Ore 17 - 19: Costituzione seggio da parte dei soli genitori riuniti in assemblea e individuazione dei candidati. 
Il seggio è costituito da 3 unità: presidente e due scrutatori. Nel caso per qualche sezione/classe non si 
costituisca il seggio, è necessario accorpare i seggi di una o più sezioni/classi, trasferendo nel luogo del 
seggio unificato gli elenchi e i materiali per le operazioni di voto. Operazioni di voto fino alle 19. 
 
Ore 19-19.30: Scrutinio, redazione verbali e consegna materiali in segreteria. I rappresentanti da eleggere 
sono: Scuola dell’infanzia: 1 rappresentante per sezione (con 1 preferenza esprimibile per ogni elettore)  
Scuola primaria: 1 rappresentante per classe (con 1 preferenza esprimibile per ogni elettore)  
Scuola secondaria di I grado: 4 rappresentanti per classe (con 2 preferenze esprimibili per ogni elettore).  
 
Sono elettori distintamente entrambi i genitori (o chi legalmente ne fa le veci). Sono ritenute nulle le 
schede non leggibili e quelle contenenti segnature differenti dal nome e cognome del candidato.  
 
Il materiale per le operazioni di voto consegnato consiste in:  
- Elenco degli elettori per sezione/classe;  
- Le schede bianche per le votazioni;  
- Modello di verbale da compilare al termine delle operazioni di voto;  
- Una busta in cui inserire le schede dopo il voto.  
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Sono da riconsegnare in segreteria:  
- Busta chiusa con schede elettorali;  
- Elenco firme elettori;  
- Verbale compilato con cura e firmato dai componenti del seggio.  
 
Per il pieno godimento del diritto di rappresentanza e per il regolare andamento della vita democratica 
dell’istituzione scolastica, si raccomanda alle famiglie la massima partecipazione.  
Per garantire la massima diffusione dell’informazione, gli insegnanti faranno trascrivere sul diario/quaderno 
delle comunicazioni delle allieve e degli allievi un sintetico promemoria della circolare n. 36, pubblicata sul 
sito istituzionale (e.g. SI PRENDA VISIONE DELLA CIRCOLARE 36).  
I genitori avranno cura di firmare tale avviso.  
Si saluta cordialmente.  
 

Pomezia, 11/10/2019                                                                

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93  


