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       Circ.n. 56                                                                                               Maglie, 10/10/2019 

 

Ai Genitori degli alunni 

Ai docenti 

Scuola dell'infanzia 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

Al sito web dell'Istituto 

All’albo dell’Istituto 

 

Oggetto: Convocazione delle assemblee di Intersezione per l’elezione dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe – Anno Scolastico 2019/2020 

 

Sono convocate le assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Intersezione per il giorno MERCOLEDI' 23 OTTOBRE 2019, presso le aule del plesso di Via  

Cubaju. 

 

Ore 16.00: Assemblea di classe, nel corso della quale il docente coordinatore, o il docente delegato 

dal Dirigente Scolastico, tratterà i seguenti argomenti: 

 

a) Rapporto scuola-famiglia; 

b) Problemi della classe; 

c) Situazione di partenza; 

d) Curriculo e progettazioni curriculari ed extracurriculari; 

e) Criteri per uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione; 

f) Criteri di valutazione di Istituto; 

g) Inclusione; 

h) Funzione del consiglio di classe (funzioni, composizione, durata); 

i) Designazione dei genitori per il seggio elettorale. 

 

Ore 17.00: Insediamento del seggio e apertura votazioni. 

 

Ore 19.00: Chiusura del seggio, scrutinio delle schede e proclamazione degli eletti. 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE. 

Le operazioni di voto iniziano alle ore 17.00. Subito dopo il loro termine, inizia lo scrutinio. 
Si costituisce un seggio, formato da 3 genitori (1 Presidente e 2 Scrutatori), in ogni classe. 

Il riconoscimento degli elettori avviene nelle forme consuete, mediante esibizione di un documento 

in corso di validità o per conoscenza diretta dei componenti il seggio. 

I componenti del seggio hanno il compito di: 
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 Consegnare agli elettori la scheda (la scheda deve essere firmata per convalida da uno 

scrutatore e contenere l’indicazione della classe cui si riferisce) e illustrare agli elettori le 

modalità di votazione; 

 Procedere allo spoglio delle schede al termine della votazione; 

 Compilare e firmare il verbale nella parte relativa allo scrutinio e riporlo insieme al restante 

materiale nell’apposita busta al termine delle operazioni. 

Nell’aula deve essere riservato uno spazio per la votazione disposto in modo tale da assicurare la 

segretezza del voto. 

Sono elettori tutti i genitori degli alunni della sezione (chi ha più figli nella stessa sezione vota una 

sola volta; i genitori che hanno più figli che frequentano la scuola dell'infanzia voteranno in ogni 

sezione in cui hanno i figli iscritti) o quanti esercitano la patria potestà. 

NON E’AMMESSO IL VOTO PER DELEGA. 

Sono eleggibili tutti i genitori della classe; si vota esprimendo al massimo 1(una) preferenza, 

scrivendo il cognome o il numero di posizione nella lista elettorale del candidato scelto. 

RISULTERA' ELETTO NEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE IL  GENITORE (1 GENITORE) 

CON IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE. 

Si invitano i genitori degli alunni a prendere visione e a firmare il “DECALOGO DI 

COMPORTAMENTO” fornito dal docente. Ai genitori assenti, il “DECALOGO DI 

COMPORTAMENTO” verrà recapitato per il tramite dei propri figli e , debitamente sottoscritto da 

entrambi i genitori,  dovrà essere restituito al Coordinatore della classe nel più breve tempo 

possibile. 

I genitori degli alunni potranno prendere visione del “DECALOGO DI COMPORTAMENTO” sul 

sito web della scuola www.comprensivomaglie.edu.it nella sezione "Regolamenti". 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 f.to Prof.ssa Anna Rita CARDIGLIANO 
 Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti 

 dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

        tagliare e restituire al Docente Coordinatore di Classe entro il 19 Ottobre p.v. --------------------------------------------------------- 

 
Io sottoscritto ______________________________genitore dell'alunno/alunna ________________________________ 

frequentante la sezione_______ della Scuola dell' Infanzia, dichiaro di aver preso  visione della comunicazione relativa 

alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione 

 

Maglie, 10/10/2019                                  Firma dei genitori 

 

                                                                    ______________________________ 

 
              ____________________________________ 


