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Circ. 33

                       Maleo, 7 ottobre 2020

Ai genitori
Ai docenti 

Al personale ATA
All’albo

OGGETTO: Decreto di indizione elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di
        Classe/Interclasse/Intersezione anno scolastico 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerata la Legge n.275/94 T.U. ela nota ministeriale 17681 del 2/10/2020:

INDICE

le votazioni per l’elezione della Componente Genitori per il rinnovo delle rappresentanze della Componente
dei Genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione per l’a.s. 2020/21 da tenersi in data   13 ottobre  
2020 con la procedura e sedi indicate di seguito.

CONFERISCE

delega  agli  insegnanti  Coordinatori  di  Classe  (scuola  sec.  1^  grado),  Interclasse  (scuola  primaria)  ed
Intersezione (scuola infanzia)  a presiedere le assemblee delle rispettive  classi,  a illustrare  i  compiti  del
Consiglio  e a fornire  tutte  le  informazioni  necessarie  per  una partecipazione democratica alla  vita  della
scuola, e per una corretta attuazione delle elezioni.
I  docenti  della  classe nel  contesto  assembleare presenteranno le  linee principali  della  programmazione
didattica annuale, esamineranno la situazione della classe fornendo anche suggerimenti e disposizioni per
un sereno e finalizzato svolgimento dell’azione educativa, in considerazione delle specifiche responsabilità di
ogni componente del servizio scolastico.

Si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:

scuola dell’infanzia: h.17.00 assemblea in Meet

scuola primaria: h. 17.30 assemblea in Meet o in presenza (verrà dettato avviso a diario con orari e 
modalità nelle singole scuole)

scuola sec. di 1° g  .  :     h. 16 assemblea in Meet per le classi 1A, 2C e 1E (che hanno un coordinatore/una 
  coordinatrice condiviso con altra classe). Per tutte le altre classi ore 16,30.
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Per le assemblee in Meet i genitori che non hanno ancora l’account del loro figlio/della loro figlia lo
riceveranno entro venerdì, per tutti quelli che ne sono già in possesso l’account è rimasto invariato.

Ogni coordinatore di sezione/classe invierà il link ai genitori per potersi collegare all’assemblea.

Al termine della presentazione che ogni docente referente di classe o sezione farà durante l’assemblea nel
caso in cui si sia in Meet il docente lascerà l’assemblea per dar modo ai genitori di decidere quali possano
essere i candidati da eleggere ed esporrà le modalità di voto.
Il verbale dell’assemblea verrà compilato dal docente che ha condotto l’assemblea.

 Elettorato:
L’elettorato attivo (votanti) e passivo (candidati) spetta ad entrambi i genitori dell’alunno, e a coloro che ne
fanno legalmente le veci (ossia le persone cui siano attribuiti poteri tutelari con provvedimento dall’Autorità
Giudiziaria, ai sensi dell’art. 348 del Codici Civile).

 Compiti del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe:
Formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e a iniziative di sperimentazione.
Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Esprimere  il  proprio  parere  in  occasioni  particolari  (adozione  dei  libri  di  testo,  proposte  relative
all’elaborazione ed alla realizzazione della programmazione, uscite didattiche…)

 Modalità di elezione:
L’elezione  avviene  a  scrutinio  segreto.  Sull’apposita  scheda  va  indicato  cognome e  nome di  un  solo
genitore per classe nella scuola dell’infanzia e primaria o due genitori per classe nella scuola sec.1^
grado, deducendolo dall’elenco e disposizione del seggio. Per le donne è indispensabile indicare il cognome
da nubile. Nel corso dell’assemblea è utile verificare preventivamente la disponibilità di chi desidera essere
eletto.

 Costituzione del seggio:
Il seggio sarà costituito dalla commissione elettorale e verrà chiesta la collaborazione a due genitori affinché
le operazioni siano svolte nella massima trasparenza.

Si confida nello spirito di collaborazione delle SS.LL., al fine di consentire un regolare svolgimento delle
elezioni.

Distinti saluti.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lorenza Badini

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93


