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 Ai Docenti 

Ai Genitori 
Al Personale ATA 

Loro Sedi 
 

Oggetto:  Rinnovo Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione e Studenti a. s. 2018/19 
 

VISTA la  C.M.  N°  0017097 del 2/10/2018 

SI COMUNICA 

Sono indette le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, 
Intersezione e Studenti per l’anno scolastico 2018/19 
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

Sc .Infanzia Mercoledì 24 Ottobre Ore 16.30-17,30 

Sc Primaria Mercoledi 24 Ottobre Ore 16.30-17.30 

Sc Secondaria Giovedì 25 ottobre Ore 15.00-16,00 

Le assemblee di classe si svolgeranno nelle aule di appartenenza. I docenti coordinatori illustreranno: la 
programmazione didattico-educativa della classe, le competenze del Rappresentante di Classe, Interclasse, 
Intersezione e le modalità di votazione. La partecipazione non è preclusa a tutti gli altri docenti che volessero 
essere presenti. 
Dopo l’esaurimento degli argomenti suddetti avverrà l’apertura dei seggi con la sola presenza dei genitori. Le 
operazioni di voto si concluderanno due ore dopo l’insediamento del seggio elettorale ed entro le ore 19.30. Il 
seggio dovrà essere costituito da un presidente e da due scrutatori. Tutti i membri dell’assemblea hanno diritto di 
elettorato attivo e passivo ed ogni elettore non può esprimere più di una preferenza. Per la Scuola secondaria i 
quattro candidati che riportano il maggior numero di voti sono proclamati eletti nel consiglio di Classe; nella 
Scuola Primaria e nella Scuola dell'Infanzia sara' eletto un  candidato per il Consiglio di Interclasse e uno per quello  
di Intersezione. Contestualmente dovranno essere eletti nella Scuola Secondaria di I grado 2 genitori che andranno 
a comporre l'Organo di Garanzia dell'Istituto. 
 Nel caso in cui gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo, potra' essere costituito un unico seggio 
mantenendo distinti l'elenco degli elettori e l'urna elettorale. Se due o piu' eletti riporteranno lo stesso numero di 
voti si procede,  ai fini della proclamazione, per sorteggio. Contestualmente dovranno essere eletti nella Scuola 
secondaria di I grado 2 genitori che andranno a comporre l’Organo di Garanzia dell’istituto. 
Saranno eletti anche i rappresentanti degli studenti per le classi della Scuola Secondaria, i rappresentanti nel 
numero di 2 per ogni classe, verranno designati nel corso delle elezioni che si terranno durante la sesta ora di 
lezione del giorno 26 ottobre 2018. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura P.Bonelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’Art.3,c.D.Lgs n.39 

 

………………………………………………...……………………….………………………….……………………………………………………… 
Tagliando da consegnare, compilato, al docente 
 

Io sottoscritt__    ___________________________________________________ , genitore dell’alunn __/studente 

__________________________________________________________    classe _____________  sez. ______ 

Dichiaro di aver ricevuto la comunicazione riguardante  il RINNOVO dei  RAPPRESENTANTI GENITORI  NEI CONSIGLI DI 

CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE  e   STUDENTI  a.s. 2018/19 




