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Circ. n° 31 Sesto San Giovanni, 25 settembre 2019 
                                                                               

A tutti i Genitori degli alunni 
Scuole per l’infanzia 
Scuole primarie 
Scuola secondaria di primo grado 

 
      e p.c.     Al personale docente 
                                                                                           Al personale ATA 
 

 
OGGETTO:  Convocazione Assemblee dei genitori – Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Interclasse/classe /intersezione -   Anno Scolastico 2019/20. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

- Vista la legge n° 517 agosto 1977  

- Vista l’O.M. n°215 del 15/07/1991  

- Vista la delibera del Consiglio di Istituto    

 
CONVOCA 

 

Le Assemblee di classe e le Elezioni dei rappresentanti dei genitori che si terranno nei giorni e negli orari sotto 

indicati:  

 

Scuola infanzia: lunedì 7 ottobre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 17.50 

Scuola primaria: lunedì 21 ottobre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 17.50 

Scuola secondaria di primo grado: martedì 22 ottobre 2019 dalle ore 17.00 alle ore 17.50 

 

L’assemblea sarà presieduta da un docente delegato dal Dirigente Scolastico con il seguente o.d.g.:  

• Patto educativo di corresponsabilità educativa   

• Linee generali della programmazione educativo/didattica  

• Progetti, attività e uscite didattiche correlati alla programmazione; 

• Ruolo e funzioni del rappresentante di classe.  
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COSTITUZIONE DEL SEGGIO a cura del docente delegato: dalle 17.50 alle 18.00  

 
OPERAZIONI DI VOTO PRESSO OGNI SCUOLA:  dalle 18.00 alle 20.00   
 

NOTE:   
• Si richiede la partecipazione di alcuni genitori per le operazioni dei seggi elettorali (fino alla 

chiusura e allo spoglio).    
• Gli alunni non possono essere presenti durante le assemblee.  

 
 
MODALITÀ COSTITUZIONE DEL SEGGIO  

Il seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori individuati tra i Genitori della Classe (in caso di 

esiguo numero di Genitori si può costituire un seggio unico per più classi mantenendo distinte le urne).  

I componenti del seggio elettorale dovranno redigere il verbale delle operazioni elettorali utilizzando il modello 

che verrà loro consegnato dal docente delegato dal Dirigente scolastico. Avvenuta la costituzione del seggio si 

procederà al apertura del seggio e alle relative votazioni    

L’APERTURA DEL SEGGIO AVVERRÀ ALLE ORE 18.00  

LA CHIUSURA DEL SEGGIO AVVERRA’ ALLE ORE 20.00 (oppure prima, SOLO se avranno votato tutti i 

genitori degli alunni della classe).  

   

MODALITA’ DI VOTAZIONE   

Tutti i genitori degli alunni della classe sono elettori eleggibili, i loro nomi sono inclusi negli elenchi affissi 

nell’aula. Le madri sono indicate negli elenchi con il cognome da nubile. La votazione deve avvenire per 

scrutinio segreto. Ogni elettore riconosciuto personalmente da un componente del seggio o mediante 

esibizione di documento d’identità, riceverà una scheda su cui potrà esprimere due preferenze per i genitori 

degli alunni della scuola Secondaria e una preferenza per i genitori della scuola Primaria e dell’Infanzia 

compresi nell’elenco.  

 

SPOGLIO DEI VOTI  

Terminata la votazione, i componenti del seggio procederanno allo spoglio dei voti redigendo l’apposito 

verbale. Al termine dello spoglio il materiale relativo alle operazioni di voto (verbali e schede valide, bianche e 

nulle) dovrà essere consegnato dal Presidente del Seggio al Collaboratore scolastico presente nel plesso.  

Il materiale relativo alle operazioni di voto deve essere consegnato, dal collaboratore scolastico 
incaricato, all’Ufficio di Segreteria, entro il giorno successivo all’Assemblea. 

          La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   

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


