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 AI SIGG. GENITORI TRAMITE I FIGLI 

       AI SIGG. DOCENTI 
    

         SITO WEB  
                                                                         e.p.c. al D.S.G.A.   

            

OGGETTO: Elezioni dei genitori nei Consigli di Classe / Interclasse / Intersezione 
e note operative in merito 

 
Si comunica che, come da Nota MIUR Prot. 20399 del 01/10/2019, così come 

confermato dalla Regione Sicilia con Circolare N.22 del 15/10/2019, nonché deliberato dagli 
Organi competenti, venerdì 25/10/2019 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti 
genitori nei Consigli di classe / interclasse / intersezione. 

Allo scopo di rendere chiara la procedura, di seguito si forniscono alcune note 
operative. 
 
Le assemblee e le operazioni relative alle elezioni si svolgeranno nei plessi come di seguito 
dettagliato: 
PLESSO “ S. RICCOBONO” scuola secondaria di primo grado  
PLESSO “MATTARELLA”: scuola primaria Mattarella e  scuola dell’infanzia  sez. H,I,L,M; 
PLESSO “RODARI”: scuola dell’infanzia sez. A, B, C, D; 
PLESSO “FALCONE”: scuola primaria Falcone e scuola dell’infanzia  sez. E,F,G; 
 
Alle ore 15,30 sono convocate le Assemblee dei genitori di tutte le classi / sezioni, nei plessi 
sopra dettagliati. 
Ciascuna assemblea sarà presieduta dai  docenti coordinatori e dai segretari di classe. 
I lavori si articoleranno secondo le seguenti modalità: 

1)   Comunicazione introduttiva; 
2)   Costituzione Seggi Elettorali - nomina Presidente e Scrutatori; 
3)   Votazione e scrutini. 

I docenti che presiederanno l’assemblea: 
- illustreranno i compiti del Consiglio di Classe ed in particolare la funzione dei genitori 
all’interno dello stesso;  
- chiariranno come si svolgeranno le operazioni di voto. Subito dopo l’assemblea si insedierà il 
seggio elettorale, composto da un Presidente e da due scrutatori scelti fra i genitori presenti 
per procedere alle operazioni elettorali che dureranno fino alle ore 18.30. I Docenti interessati 
saranno impegnati dalle ore 15.30 alle ore 18,30. 
Le operazioni di votazione si svolgeranno senza soluzione di continuità rispetto all’Assemblea, 
che si concluderà con l’inizio delle operazioni elettorali. 
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Le operazioni elettorali si concluderanno alle ore 18,30. 
 Si ricorda che le Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe / Interclasse / 
Intersezione hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli aventi diritto in 
ordine alfabetico.  
Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere. 
Le buste con i verbali già compilati dovranno essere consegnate al personale amministrativo, 
in segretaria, Ufficio alunni. 
 

I Sigg. Docenti cureranno che gli alunni annotino sul diario il contenuto della presente 
comunicazione. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa  Daniela Rita Rizzuto  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993) 

 

 


