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COMUNICAZIONE 16
A tutti i Docenti
Ai Genitori
Ai Responsabili di Plesso
Alla Home Page del Sito WEB
All’Ufficio Didattica
Al DSGA

Oggetto: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
La Dirigente Scolastica convoca i Genitori degli alunni di questo Istituto per procedere all’elezione dei
rappresentanti di classe per l’anno scolastico 2018/2019. I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe
sono costituiti dai docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori eletti dagli stessi genitori, padri
e madri, degli alunni della classe; essi costituiscono la sede più idonea di collaborazione fra la Scuola e le
famiglie per la migliore realizzazione del Piano dell’Offerta formativa. La valorizzazione del contributo di
tutti i partecipanti consente, infatti, di giungere a deliberazioni più condivise sia sul piano formativo che del
comportamento e contribuisce ad individuare le opportune iniziative integrative idonee ad arricchire di
motivazioni e di interessi l’impegno degli allievi. Con il contributo di entrambe le componenti è possibile in
ciascuna classe individuare eventuali difficoltà da risolvere per consentire a tutti gli allievi di partecipare
positivamente all’attività della classe.
Sono convocate le assemblee di tutte le classi, esse si terranno nell’aula della classe frequentata dall’alunno:
 Per la Primaria 5 OTTOBRE 2018 presso le sedi di appartenenza;
 Per la Secondaria 8 OTTOBRE 2018 presso la sede di appartenenza;
 Per l’Infanzia 8 OTTOBRE 2018 presso la sede di appartenenza;
secondo il seguente ODG:
 18:00-18:30 con i DOCENTI:
- discussione delle linee della proposta di programma didattico-educativo
- Illustrazione e firma del Patto Di Corresponsabilità
- Costituzione seggio elettorale
 18:30 apertura seggio elettorale
 20:30 operazioni di scrutinio
Data la concomitanza dei consigli, i Responsabili di plesso in collaborazione avranno cura di
comunicare ai docenti che sono componenti di più consigli di classe, a quale partecipare.

Il Responsabile di plesso rimarrà a scuola dalle 18:00 alle 20:30 e riporterà in segreteria il materiale
utilizzato per le operazioni di voto.
I docenti illustreranno e faranno firmare il Patto di Corresponsabilità ai genitori presenti utilizzando lo stesso
modulo per tutti i genitori. Per i genitori assenti relativamente alla firma del patto, sarà utilizzato il modulo
contenente il tagliando di avvenuta ricezione (da richiedere ai Responsabili di Plesso).
Modalità di votazione
I Genitori si riuniranno in assemblea di classe nella stessa aula in cui ciascun alunno frequenta le lezioni; in
essa verranno posti gli elenchi degli elettori ed i Genitori, padri e madri, vi si recheranno per esprimere il
proprio voto. Essendo ciascun Genitore elettore ed eleggibile, padri e madri, voteranno esprimendo due
preferenze alla scuola media e una preferenza alla scuola dell’infanzia e primaria, desumendo i nominativi
dagli elenchi esposti nella classe.
È opportuno esibire un documento di riconoscimento essendo il voto personale e segreto
Costituzione del seggio elettorale
Al termine dell’assemblea il coordinatore di classe delegato dalla Dirigente Scolastica (o in sua assenza il
docente più anziano) costituirà il seggio elettorale, composto da un Presidente e da due Scrutatori, uno dei
quali avrà funzioni di segretario, scelti fra i Genitori presenti e disponibili
Operazioni di voto e scrutinio
Il seggio elettorale, come sopra costituito, si insedierà immediatamente dando inizio alle operazioni di voto e
resterà aperto due ore dal momento della sua costituzione; “nell’eventualità in cui gli elettori di una o più
classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti
presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e
l’urna elettorale”. Al termine delle votazioni il Presidente e gli Scrutatori procederanno allo spoglio delle
schede. Il verbale elettorale e tutto il materiale relativo saranno consegnati ad un membro della commissione
elettorale che avrà cura alla fine delle operazioni di consegnarlo al Responsabile di plesso che l’indomani
riporterà in segreteria il predetto materiale.
Nella settimana successiva verranno comunicati ai Genitori i nominativi dei rappresentanti di classe per
l’anno scolastico in corso. Auspico la partecipazione di tutti i Genitori, augurandomi che anche coloro che
non possono partecipare all’assemblea, trovino alcuni minuti per esprimere il proprio voto, nella certezza che
il buon funzionamento degli Organi Collegiali della Scuola giovi alla crescita culturale e alla maturazione
personale degli alunni.
Segue Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 Titolo I – Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti. e dei
genitori., Capo I - Organi collegati a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori. Sezione I: Organi
collegiali a livello di circolo e di istituto.Art.5 – Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe.
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli
istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai
docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola
classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di
sostegno che ai sensi dell’articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse. a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna
delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; b) nella scuola media, quattro
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Direttore Scolastico o dal Preside a uno dei docenti membro del consiglio
stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di
intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente del direttore didattico e dal preside oppure da un
docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare
al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare
ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione

valutazione e sperimentazione. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai
regolamenti alla loro competenza.

I docenti dovranno far pervenire ai genitori per tramite dei figli l’avviso allegato, richiedendo
agli alunni la restituzione firmata dai genitori. Il patto di corresponsabilità potrà essere
richiesto ai Responsabili di Plesso che ne forniranno le copie necessarie.
Si allega:




Le Slide della Dirigente Scolastica sui compiti dei Rappresentanti di Classe
Patto di Corresponsabilità
Comunicazione ai genitori (solo in area riservata ai docenti)

Cordiali Saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Teresa Santagata
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

