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Ai Genitori degli alunni  

Al personale Docente e ATA  
Tutti i plessi  

Al DSGA  
Sito Web  
Atti/Sede 

 

 
Oggetto: Convocazione assemblee per elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe, Interclasse ed Intersezione - a.s. 2019/2020 
  
La Dirigenza indice le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse ed 

Intersezione per l’anno scolastico 2019/2020 relativamente alle Scuole dell’I.C. di Diamante così come da 

indicazioni per le singole scuole. 

 
Scuola dell’INFANZIA  

 
di Diamante nella sede di Via Domenico Savio  

di Buonvicino nella sede di Contrada Palazza  

di Maierà nella sede di Via Ortaglie 

 
Le elezioni si terranno in un’unica giornata e precisamente Mercoledì 23 Ottobre 2019 dalle ore 16.00 

alle ore 19.00 

 
 
 

Scuola PRIMARIA  
 

   di Diamante nella sede di via Quasimodo 

      di Buonvicino nella sede di Contrada Vizioso  

di Maierà nella sede di Vrasi  
Le elezioni si terranno in un’unica giornata e precisamente Martedì  22 Ottobre 2019 dalle ore 15.00 

alle ore 18.00. 
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Scuola SECONDARIA I GRADO  
 

   di Diamante nella sede di via Quasimodo 

  di Buonvicino nella sede di Contrada Vizioso  

di Maierà nella sede di Via Ortaglie  
Le elezioni si terranno in un’unica giornata e precisamente Lunedì  28 Ottobre 2018 dalle ore 15.00 

alle ore 18.00 
 
 

All’assemblea che precede la votazione, presieduta dal dirigente o da un docente delegato, parteciperanno, 

tutti i docenti della classe e tratterà il seguente ordine del giorno: 

 situazione della classe;  
 linee fondamentali di come sarà impostato il curricolo e la programmazione di classe; modalità di 

svolgimento delle lezioni;   
 presentazione del ruolo dei rappresentanti dei genitori e loro incarichi;  

 varie ed eventuali. 
 
Subito dopo la conclusione dell’assemblea, in ciascuna classe, deve essere costituito un seggio elettorale 

che procede alle operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

Modalita’ di votazione: 

Le operazioni di voto avranno inizio subito dopo l’Assemblea ed avranno la durata di 2 ore. 

Godono dell’elettorato attivo e passivo tutti i genitori degli alunni iscritti alla sezione ed alla classe. 

 
Le suddette elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico  (componente genitori). 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

Ad ogni buon fine si ricorda che: 

- nella scuola dell’infanzia e primaria  fanno parte del Consiglio intersezione/interclasse n. 1 genitore 

rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. 

- nella scuola secondaria di Ig  fanno parte del Consiglio di classe n. 4 genitori rappresentanti eletti dai 

genitori degli alunni iscritti.  
 
Il seggio elettorale dovrà essere costituito da tre genitori della sezione/classe, di cui uno fungerà da 

Presidente e due da scrutatori.  
Ogni genitore ha diritto di votare nella classe frequentata dal proprio figlio e può esprimere una sola 

preferenza. Nel caso di genitori con più figli frequentanti lo stesso plesso, gli stessi hanno diritto al voto in 

ogni classe frequentata da ciascun figlio. Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino lo stesso 

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

Si prega di garantire la presenza della più alta rappresentanza di genitori al fine della buona riuscita di 

questi momenti di partecipazione che rappresentano un’opportunità di condivisione con il mondo 

scolastico. 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Cristina Rippa 
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