
 

 

URGENTE - Affiggere in formato A3 su tutti i portoni dei plessi scolastici 

Circ. n. 34 

Perfugas, 19 ottobre 2019 

 

A tutto il personale in servizio 

Ai genitori degli alunni 

 

Sedi-Atti – Albo 

 

Oggetto:   elezione degli organi collegiali annuali 

 

Con la presente si comunica che con decreto di questa dirigenza Prot. 5816 del 10 ottobre 2019 sono state 

INDETTE LE ELEZIONI dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di sezione/intersezione, di Classe e interclasse. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, per l'anno scolastico 

2019/2020, avranno luogo il 24 ottobre 2019 in tutte le sedi della Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con le 

seguenti modalità. 

 Per ogni classe e sezione , nelle rispettive sedi e aule, dalle ore 16,30 alle ore 17,30 di giovedì 24 ottobre 2019, sono 

convocate le assemblee dei genitori tenute dai coordinatori di classe, con la presenza di tutti i docenti, che illustreranno la 

situazione didattica e disciplinare della classe, alcuni aspetti fondamentali del regolamento entrata/uscita e di disciplina degli 

alunni nonché il patto di corresponsabilità nelle classi 1^ secondaria, le modalità di votazione e i compiti dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli classe/Interclasse. Ai genitori degli alunni di 1  ̂ classe primaria saranno consegnate le credenziali di accesso 

all’area riservata. I docenti avranno cura di spiegarne le modalità. Alle assemblee, che all’interno del Piano delle attività, si 

prefigurano come consigli di classe/interclasse/intersezione allargati ai genitori,  sono tenuti a partecipare tutti i docenti 
della classe. I docenti coinvolti in più consigli di classe parteciperanno in numero equilibrato alle varie riunioni. I 

fiduciari di plesso sono tenuti a supportare i genitori nelle operazioni di voto e a ritirare i plichi dei verbali che i 

presidenti di seggio consegneranno loro. I medesimi responsabili di plesso custodiranno in luogo sicuro il materiale che 

recapiteranno in segreteria, al massimo, il giorno successivo. Le assemblee devono essere tenute rigorosamente separate 

per classe, subito dopo si costituiranno i seggi e inizieranno le operazioni di voto. Per ogni seggio sono necessari un 

presidente e due scrutatori esclusivamente fra i genitori, tenendo presente che il seggio è validamente costituito anche 

nel caso in cui operi un solo scrutatore. In caso di difficoltà nel costituire detti seggi si può ricorrere alla formazione di 

un solo seggio per più sezioni/classi. Entrambi i genitori sono elettori ed eleggibili. Non spetta l'elettorato attivo e 

passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. I genitori con più figli in classi diverse votano in tutte le classi. 

La scuola fornirà il materiale necessario ai responsabili di plesso. I genitori degli alunni partecipano all'elezione di 1 

rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse nelle scuole primarie;1 rappresentante, per ogni sezione, nel 

consiglio di intersezione nelle scuole dell’Infanzia; 4 rappresentanti per classe nei consigli della scuola secondaria di 1° 
grado. Si possono esprimere fino a due preferenze per la scuola secondaria di 1° grado, una per la scuola dell’Infanzia e 

primaria. Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

Gli stampati necessari per tutte le operazioni predette  saranno a disposizione in segreteria presso gli uffici di Perfugas e 

Ploaghe. 

Si chiede cortesemente di consegnare ad ogni alunno la comunicazione sotto allegata alla presente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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Elezione delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione 
 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, per l'anno scolastico 2019/2020, avranno luogo il 24 

ottobre 2019 in tutte le sedi della Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado con le seguenti modalità.  Per ogni classe e sezione, nelle 
rispettive aule, dalle ore 16,30 alle ore 17,30 di giovedì 24 ottobre 2019, sono convocate le assemblee dei genitori tenute dai coordinatori di 
classe, con la presenza di tutti i docenti, che illustreranno la situazione didattica e disciplinare della classe, alcuni aspetti fondamentali del 
regolamento entrata/uscita e di disciplina degli alunni nonché il patto di corresponsabilità nelle classi 1  ̂secondaria, le modalità di votazione e i 
compiti dei rappresentanti dei genitori nei Consigli classe/Interclasse. Alle assemblee, che si prefigurano come consigli di 

classe/interclasse/intersezione allargati ai genitori, sono tenuti a partecipare tutti i docenti della classe. I docenti coinvolti in più consigli di 
classe parteciperanno in numero equilibrato alle varie riunioni. I fiduciari di plesso sono tenuti a supportare i genitori nelle operazioni di 
voto e a ritirare i plichi dei verbali che i presidenti di seggio consegneranno loro. Le assemblee devono essere tenute rigorosamente 
separate per classe, subito dopo si costituiranno i seggi  e inizieranno le operazioni di voto. Per ogni seggio sono necessari un presidente e 
due scrutatori esclusivamente fra i genitori, tenendo presente che il seggio è validamente costituito anche nel caso in cui operi un solo 
scrutatore. In caso di difficoltà nel costituirli si può ricorrere alla formazione di un solo seggio per più sezioni/classi. Entrambi i genitori 
sono elettori ed eleggibili. Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. I genitori con più figli in 
classi diverse votano in tutte le classi. La scuola fornirà il materiale necessario ai responsabili di plesso. I genitori degli alunni partecipano 

all'elezione di:1 rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse nelle scuole primarie;1 rappresentante, per ogni  sezione, nel 
consiglio di intersezione nelle scuole dell’Infanzia; 4 rappresentanti per classe nei consigli della scuola secondaria di 1° grado. Si possono 
esprimere fino a due preferenze per la scuola secondaria di 1° grado, una per la scuola dell’Infanzia e primaria. Nell'ipotesi in cui due o più 
genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. Le votazioni non devono durare meno di due ore.  
Votare nelle elezioni scolastiche significa affermare la volontà di partecipare e di rinnovare la Scuola e la Società, significa impegnarsi direttamente 
per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le opportunità educative e di formazione dei figli e degli alunni. Si tratta di obiettivi comuni ai 
Genitori ed alla Scuola e di DIRITTI fondamentali che tutti dobbiamo garantire alle giovani generazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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