
 

Circ. nr. 35                       Latiano, 13.10.2020                       

Ai Sigg. Docenti  

Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria/Scuola Sec. 1° grado 

       Al personale ATA 

Ai sigg. genitori  

LL.SS. 

        Al Registro elettronico 

Al Sito Web- Area genitori 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei genitori a.s.2020/2021– Consigli di intersezione/interclasse      

               /classe     
 

Si comunica alle SS.LL che le elezioni per i rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione/ 

interclasse/classe si svolgeranno secondo il seguente calendario 

21/10/2020 per la Scuola dell’Infanzia, ore 16.00 

22/10/2020 per la Scuola Secondaria 1°grado, ore 16.00 

23/10/2020 per la Scuola Primaria, ore 16.00 
 

Per poter procedere all’organizzazione è necessario che vengano individuati preventivamente i candidati 

rappresentanti dei genitori per ciascuna classe/sezione. 

Si chiede pertanto ai genitori interessati di inviare tramite e-mail all’indirizzo 

elezione.rappresentanti@iclatiano.edu.it la loro disponibilità a candidarsi specificando: 

- NOME  

- COGNOME 

- CLASSE E PLESSO DEL PROPRIO FIGLIO/A 

- Oggetto: Disponibilità candidatura Consiglio di Intersezione (Infanzia), Interclasse (Primaria), 

Classe (SSPG) 
 

I consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe  

 sono presieduti dal Dirigente scolastico oppure da un docente delegato, membro del consiglio; 

 si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle attività didattiche con il compito di (art.5 D.L.vo 

279/94):  

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

sperimentazione; 

 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

 si pronunciano su ogni altro argomento attribuito alla loro competenza dalle leggi e dai regolamenti. 
 

Alle ore 16.15, in modalità di videoconferenza attraverso Meet, avrà inizio l’assemblea dei genitori 

presieduta dall’insegnante coordinatore della sezione/classe. 

 Le assemblee della Scuola dell’Infanzia saranno effettuate per intersezione di plesso: 

- I coordinatori genereranno il link per collegarsi e lo comunicheranno ai genitori 
  

 Le assemblee della Scuola Primaria saranno effettuate per classi parallele di plesso: 

- I coordinatori genereranno il link per collegarsi e lo comunicheranno ai genitori 

- 1A-1B-1C Errico   1A-1B-1C Longo 

- 2A-2B-2C-2D Errico   2A-2C Longo 

- 3A-3B-3C Errico   3A-3B-3C Longo 

- 4A-4B-4C Errico   4A-4B-4C Longo 

- 5A-5B-5C Errico   5A-5B-5C Longo 
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 Le assemblee della SSPG saranno effettuate regolarmente come di norma: 

- I coordinatori genereranno il link per collegarsi e lo comunicheranno ai genitori 

 

Il Docente coordinatore con funzione di Presidente illustrerà: la programmazione educativa, il 

regolamento disciplinare, il ruolo e le funzioni degli organi collegiali e le modalità delle elezioni. 

Prima del termine dell’assemblea, inoltre, il Presidente provvederà a costituire il seggio elettorale 

composto da 3 genitori: un presidente e due scrutatori.  

L’assemblea terminerà entro le ore 17.15. 

 

 Alle ore 17.30 si costituisce il seggio elettorale. 

 La votazione sarà effettuata in presenza; 

 Considerato lo stato di emergenza Covid, per evitare assembramenti, ogni elettore, rispettando le 

misure di sicurezza, munito di mascherina, si recherà nel seggio d’appartenenza e attenderà il 

proprio turno per esprimere il voto. 

 

Costituzione dei seggi elettorali 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Plesso “via Baracca”: n.1 seggio allestito nell’atrio d’ingresso – n.3 urne Sez. A/B/C 

Plesso “via Dalmazia”: n.1 seggio allestito nell’atrio d’ingresso – n.3 urne Sez. A/B/C 

Plesso “via Scazzeri”: n.1 seggio allestito nell’atrio d’ingresso – n.4 urne Sez. A/B/C/D 

Plesso “via Trieste”: n.1 seggio allestito nell’atrio d’ingresso – n.4 urne Sez. A/B/C/D 

SCUOLA PRIMARIA 

Plesso “Longo”:  n.5 seggi allestiti nelle aule (un seggio per classi parallele con relative urne) 

Plesso “Errico”:  n.5 seggi allestiti nelle aule (un seggio per classi parallele con relative urne) 

SCUOLA SECONDARIA 1° 

Plesso “Croce-Monasterio”: n.6 seggi allestiti nelle aule (un seggio per corso con le relative urne)  

 

Ogni seggio sarà fornito di: elenco degli elettori, modulo del verbale dell’assemblea e delle votazioni, 

schede di votazione. Le schede saranno vidimate da due scrutatori. 

 Ogni elettore può esprimere una preferenza tenendo presente che sono candidati tutti i genitori degli 

alunni della sezione/classe. 

 Ogni genitore ha diritto di elettorato in tutte le sezioni/classi dove ha figli frequentanti. 

 Dopo la chiusura del seggio si procederà allo scrutinio dei voti, in caso di parità di voti tra due candidati 

si procederà al sorteggio. 

 

Nel Consiglio di Intersezione e d’Interclasse viene eletto n.1 genitore per ogni sezione/classe, nei 

Consigli di Classe della Scuola Secondaria n.4 genitori per classe. 

In caso di parità di voti si procederà al sorteggio. 

 

Alle ore 19.30 sarà chiuso il seggio elettorale.  

 

 Seguirà la proclamazione dei genitori eletti. 

 Terminate le operazioni, di cui sarà redatto apposito verbale, tutto il materiale sarà consegnato alla 

Commissione Elettorale. 

Si pregano i docenti di comunicare quanto sopra ai genitori attraverso gli alunni invitandoli vivamente a 

partecipare.  

 

Tutto il materiale sarà consegnato in segreteria.    

 

 

        La Dirigente Scolastica  
                                                                      F.to: Prof.ssa Ornella Manco    
                                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


