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Ai docenti tutti 
p.c. Ai Genitori degli alunni 

LORO SEDI 
 

OGGETTO: Convocazione assemblee e votazioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di INTERCLASSE/INTERSEZIONE A.S. 2018/19 

 

Si rende noto che, presso ciascuna sede scolastica.  sono indette per giovedì 25 ottobre 2018 le 

elezioni dei rappresenti dei genitori nei Consigli di interclasse/intersezione a.s. 2018/2019.  

Tali organismi costituiscono l'architettura di base del processo partecipativo delle famiglie alla 

progettazione e realizzazione di un percorso educativo condiviso, in cui il coinvolgimento e la 

collaborazione scuola e famiglia rappresenta un fattore importante per migliorare i livelli di 

formazione e istruzione degli alunni.  
Le elezioni saranno precedute dalle assemblee dei genitori che avranno inizio alle ore 16.00 e 

continueranno fino alle ore 17.00. 

 

Nelle assemblee si discuteranno i seguenti punti all’o.d.g.:  

- Presentazione progettazione curricolare ed extracurricolare;  

- Elezioni rappresentanti di classe.  

 

Operazioni di voto 

 

La costituzione dei seggi elettorali avrà luogo alle ore 17,00 e le votazioni continueranno fino alle 

ore 19,00.  

Il seggio elettorale sarà costituito nella stessa aula in cui si svolgerà l’assemblea. In caso di 

necessità sarà possibile unire due o più sezioni in un unico seggio elettorale mantenendo distinte le 

urne. Le modalità per la costituzione dei seggi sono le seguenti : 

Il Presidente dell’assemblea, con provvedimento formale a sua firma che redigerà seduta stante, 

costituirà il seggio elettorale nominando un Presidente e due scrutatori tra i genitori designati 

dall’assemblea o da lui liberamente scelti. 
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Si precisa che:  

 

Tutti i genitori o coloro che esercitano la patria potestà sono elettori ed eleggibili.  

La  disponibilità ad essere eletto va dichiarata nelle assemblee.  

 

I genitori che hanno più figli frequentanti il nostro Istituto possono votare in tutte le sezioni di 

appartenenza dei propri figli. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di 

voti, si provvederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità fissate dall’O.M. n. 215 del 15/07/1991 che di 

seguito si riassumono: 

L’elettorato attivo e passivo è esercitato da tutti i genitori degli alunni della sezione e da coloro che 

ne fanno legalmente le veci, intendendosi, come tali, le sole persone fisiche alle quali siano 

attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del 

Codice Civile; 

Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento; in mancanza del 

documento sarà sufficiente il riconoscimento da parte di un componente del seggio o di elettore 

dello stesso seggio provvisto di documento; 

I componenti del seggio assicureranno la segretezza del voto predisponendo opportunamente lo 

spazio riservato alle votazioni; 

Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso l’esercizio del voto per 

delega.  

 

Si può esprimere un solo voto di preferenza, riportando sulla scheda il nome e cognome del 

genitore che si vuole votare.  

Va eletto 1 solo genitore per classe/sezione. 

Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni avranno inizio le operazioni di scrutinio (che non 

potranno essere interrotte fino al loro completamento) e la proclamazione degli eletti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Giovanna Caserta 

                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi      

 dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 12.02.1993              

 

 

 

 

 


