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Prot.n.  821/A19             San Benedetto del Tronto , 9/10/2012  
 
                    AL PERSONALE DOCENTE 

Scuola infanzia – Primaria  
Secondaria di I grado 

 
ALL’ALBO ON LINE 

Loro Sedi 
        
 
Oggetto: Rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale; 
               elezione dei rappresentanti dei genitori (C.M. n. 73 del 2/10/2012) 
 
 
 In occasione delle operazioni di rinnovo dei Consigli di Classe  del Venerdì 26/10/2012, di 
Interclasse del  Lunedì 29/10/2012 e  del Intersezione di Giovedì 25/10/2012   si ricorda, che i 
compiti fondamentali del Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione sono quelli di: 

 Formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad 
iniziative di sperimentazione; 

 Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 
Al Consiglio di Classe, Interclasse o di Intersezione, con la sola presenza dei docenti, spettano le 

competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico. 
Il Consiglio di Interclasse (scuola primaria), sempre con la sola presenza dei docenti, ha anche il 

compito di esprimere un parere per la valutazione finale, su eventuali proposte di non ammissione 
alla classe successiva di alunni delle classi 1°,2°,3°,4° (valutazione per scrutinio).  

 
Le operazioni elettorali sono precedute da un’assemblea presieduta dalle insegnanti  di 

classe in cui verranno illustrate le linee generali della progettazione didattica alla luce delle novità 
introdotte dalla legge di riforma con particolare riguardo alle attività opzionali e l’andamento 
didattico educativo della classe.  
 Al termine dell’assemblea,  si procederà alle operazioni di voto, senza soluzione di 
continuità, previa costituzione del seggio elettorale (nomina dei membri di seggio da parte degli 
insegnanti su indicazione dei genitori presenti). 
 Ogni seggio elettorale è composto da tre genitori (un presidente e due scrutatori, di cui 
uno funge da segretario). 

 
Le operazioni di voto si svolgeranno nei seguenti giorni: 

 per la Scuola dell’Infanzia il giorno Giovedì 25 ottobre 2012   
dalle ore dalle ore 17,10 alle ore 19,10 nel Plesso Togliatti  
dalle ore  17,30 alle ore 19,30  nel plesso “A. Marchegiani” 

 per la scuola Secondaria di 2° Curzi il giorno Venerdì 26 ottobre 2012 dalle ore 17,30 alle ore 
19,30 

 per la Scuola Primaria  il giorno Lunedì  29 Ottobre 2012  dalle ore 17,30 alle ore 19,30  
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L’assemblea avrà inizio alle ore 16,30 per la scuola  Primaria, alle ore 16,10 per la scuola 

dell’Infanzia Togliatti, alle ore 16,30 per la scuola dell’Infanzia “A. Marchegiani” e alle ore 16,30 
per la Scuola Curzi .   
 Per ogni sezione di scuola dell’Infanzia (o classe di scuola Primaria o di Scuola di 2° grado) 
si costituisce un seggio elettorale. E’ comunque consentito, compatibilmente con il numero dei 
genitori che interverranno, costituire un seggio per più classi (o sezioni), mantenendo distinti elenchi 
ed urne. 
 Ogni seggio dovrà tenere, distinti, gli atti di tutte le classi (sezioni) per le quali provvede alle 
operazioni di voto. Al termine della votazione verrà redatto un verbale per ogni  classe o sezione: 
sarà inviato apposito modulo con il resto del materiale per le votazioni. 

I docenti che presiederanno l’assemblea dei Genitori sono pregati di dare tutte le indicazioni 
utili per lo svolgimento delle operazioni di voto e per la compilazione del modulo-verbale. 

Si ricorda che la prima parte deve essere compilata dal docente presidente 
dell’assemblea. 

Si precisa inoltre che, prima di procedere alle votazioni, è necessario effettuare la 
vidimazione delle schede, con la firma da parte di uno scrutatore. Quindi si passa alle 
operazioni di voto. 

Tutti i genitori sono candidati. 
Si può esprimere , con voto segreto, una sola preferenza (in caso di omonimia del cognome, 

nella stessa classe o sezione, è necessario specificare anche il nome). 
Naturalmente hanno diritto al voto entrambi i genitori. Il genitore che ha più figli, 

frequentanti in classi di diversi ordini di scuola e/o in più classi o sezioni,  vota in tutti i seggi 
interessati. 

Sarà eletto rappresentante di classe o sezione il genitore che avrà riportato il maggior numero 
di voti. 

In caso di parità, si deciderà per sorteggio; anche l’eventuale operazione di sorteggio dovrà 
essere effettuata direttamente dal seggio. 

Tutta la documentazione dovrà essere riconsegnata dal Presidente del seggio elettorale 
nell’Ufficio dell’ISC Centro Via G. Impastato detto Peppino n. 12, entro  le ore 19,45 dei giorni 
comunicati. 

Per ogni necessità si può contattare l’ufficio di Segreteria al n° 0735/593515: 
Si ringrazia per la collaborazione.   

 
 

                    Il Dirigente Scolastico  
                   Dott.ssa Stefania Marini 


