
Circ. 29 

Palermo 03/10/2018 

A tutti i genitori degli alunni di: 

 Scuola dell’Infanzia  

 Scuola Primaria  

 Scuola Secondaria 1° grado  

 Dell’Istituto 
Alla Commissione Elettorale 

 Campo 

 Benigno 

 Cavallo 

A tutti i Docenti dell’Istituto  

Allo Staff di Presidenza 

Al D.S.G.A.   

Al personale A.T.A.  

Al Sito Web della Scuola – Area 

Pubblica 

Oggetto: Indizione Elezioni Rappresentanti di Classe 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
il Decreto Legislativo del 16/04/1994 n. 297, art. 31/33;  

VISTA 
l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, art. 21-22, e istruzioni relative;  

CONSIDERATO 
che il P.T.O.F. prevede che l’elezione dei rappresentanti di classe delle scuole primarie, infanzia e 
secondarie vengano eletti nella prima assemblea 

INDICE 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione dell’Istituto 

CONVOCA 
L’assemblea dei genitori di ogni classe e di ogni sezione dell’Istituto per martedì 9 ottobre 2018 secondo il 
seguente calendario: 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
STATALE 

" GIUSEPPE VERDI” 
Via  Casella  - tel. . 091 6831487 fax 091 226881 

C.F. 80027450826  - COD.MECC. PAIC 87800P 
90145 – PALERMO 

www.icgiuseppeverdi.it   e-mail  paic87800p@pec.istruzione.it  

 

 

   

http://www.icgiuseppeverdi.it/
mailto:paic87800p@pec.istruzione.it


PLESSO INIZIO  

ASSEMBLEA 

 

INIZIO  

OPERAZIONI 

ELETTORALI 

 

TERMINE  

OPERAZIONI  

ELETTORALI 

 

INIZIO  

SCRUTINIO 

 

Infanzia  

H.15:00 

 

H16:00 

 

H18:00 

 

H18:00 Primaria 

Secondaria Sede 

Secondaria Succursale 

 

 

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE 

 Le assemblee si terranno presso ogni aula e rimarranno in seduta permanente fino all’inizio delle 

operazioni elettorali.  

 Un insegnante di classe o di sezione è delegato a presiedere l’assemblea introducendo i lavori 

sull’andamento delle attività didattiche.  

 Le operazioni elettorali procederanno senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea, con 

l’insediamento del seggio.  

 Il Presidente del seggio elettorale, composto di norma da 3 genitori designati dall’assemblea, 

terminate le operazioni preliminari (predisposizione dell’urna, vidimazione delle schede) darà inizio 

alle operazioni di voto.  

 Nell’eventualità in cui gli elettori siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo 

l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe o sezione nella quale, a 

tal fine, devono essere trasferiti l’elenco degli elettori della classe o sezione e l’urna elettorale.  

 Dopo la chiusura del seggio, verranno effettuate le operazioni di scrutinio e di redazione del 

verbale.  

 L'inoltro all’ufficio di segreteria di tutto il materiale relativo dovrà avvenire alla fine delle operazioni 

di scrutinio.  

Nota bene: L’elettorato attivo e passivo spetta ai genitori degli alunni per ognuna delle classi frequentate dai 

figli, o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  

Nel caso di più figli nella stessa classe o sezione i genitori voteranno una sola volta.  

Il voto avverrà esprimendo una preferenza in base all’elenco comprendente i genitori degli alunni della 

classe o sezione.  

Possono essere eletti fino ad un massimo di quattro (4) rappresentanti dei genitori per ciascuna classe o 

sezione della Scuola Secondaria di primo grado e uno (1) per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria. 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE  

Il Consiglio di classe opera nella Scuola secondaria, è composto dai docenti di ogni singola classe (inclusi 

quelli di sostegno), da quattro rappresentanti dei genitori nella scuola Secondaria I grado. Il consiglio di 



classe, attraverso i rappresentanti, informa le famiglie sull’andamento della classe. I rappresentanti dei 

genitori riferiscono al Consiglio le richieste e evidenziano le problematiche della classe. Pertanto il Consiglio 

è un organo che ha anche lo scopo di favorire i rapporti con le famiglie nell’interesse comune di garantire un 

successo scolastico agli studenti. 

I Consigli di interclasse e di intersezione sono composti dai docenti di tutte le classi dello stesso plesso e da 

un rappresentante dei genitori eletto in ogni classe.  

 

 

 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE E INTERSEZIONE  

I consigli di classe, di interclasse e di intersezione si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle 

lezioni con il compito di:  

a) formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’ azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione;  

b) agevolare ed estendere i rapporti tra i docenti, genitori ed alunni;  

c) verificare l’ andamento complessivo dell’attività didattica. 

 

Per assicurare una capillare diffusione delle informazioni, oltre alla pubblicazione sul Sito della Scuola della 

presente circolare, si invitano i docenti coordinatori a far trascrivere il seguente avviso sul diario degli 

alunni, con richiesta di firma per lettura:  

 

“Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’assemblea scuola/famiglia in cui genitori ed insegnanti si 

confronteranno sull’andamento delle attività della classe e degli alunni. Dopo l’assemblea si svolgeranno le 

elezioni del rappresentante di classe/sezione. L’assemblea si svolgerà martedì 9 ottobre p.v. con inizio ore 

15:00” .  

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott.ssa Valeria Mendola) 

 

 


