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Circolare n.  27 Gardone Val Trompia, 3 ottobre 2019 
 

Ai/Alle Docenti d’Istituto 
Ai Genitori dell'Istituto 

   Ai Coordinatori di classe 
 Alla D.S.G.A. 

Albo  
Atti 

 
 
Oggetto: Convocazione delle Assemblee di Classe, Interclasse e Intersezione per l'elezione dei 

rappresentanti dei genitori. 

Si comunica che le Assemblee sono convocate nei giorni di: 

Scuola dell’infanzia: 

Votazioni 

mercoledì 23/10/2019 ore 16,30/17.30 

ore 17,30/ 19,30 

Scuola primaria: 

Votazioni 

mercoledì 23/10/2019 ore 16,30/17.30 

ore 17,30/19,30 

Scuola secondaria di 1° grado 

Votazioni 

mercoledì 23/10/2019 ore 16,30/17.30 

ore 17,30/19,30 
 
Con il seguente o.d.g.: 
 

●  andamento didattico- disciplinare generale della classe 
●  presentazione dei progetti approvati in CD 
●  presentazione estratto PTOF 
●  eventuali chiarimenti circa il patto di corresponsabilità 
●  delucidazioni circa la formazione dei seggi e la formulazione delle candidature 

 
L'O.d.G. verrà discusso all'interno delle assemblee qualunque sia il numero dei partecipanti.            

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dei D.L.vo n.ro 297/94 devono essere eletti: 

● quattro genitori per classe nella Scuola Secondaria di 1° grado; 
● un genitore per classe nella Scuola Primaria; 
● un genitore per sezione nella Scuola dell’Infanzia. 
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Si procederà alle elezioni secondo la procedura semplificata prevista dagli artt. 21, 22, 23 dell'O. M. 
215/1991 che si riassume: 

a) dall'apertura delle assemblee fino all'esaurimento della discussione, si svolgeranno le          
assemblee di Classe, Interclasse e di Intersezione, presiedute dal Dirigente Scolastico o da un suo               
delegato. Durante le assemblee il Consiglio di Classe, Interclasse e di Intersezione, verranno             
illustrate le funzioni dei genitori all'interno dei rispettivi consigli - art. 5 comma 8 del D. L.                 
297/94 -, le linee fondamentali del Progetto Offerta Formativa e la situazione            
didattico/disciplinare delle classi; 

b) esaurita la discussione e designati, da parte dell'assemblea, i componenti del seggio            
elettorale, che dovrà essere composto da un presidente e due scrutatori per classe, il Dirigente               
Scolastico o il suo delegato insedieranno il seggio e consegneranno il materiale occorrente alle              
operazioni di voto, che, sotto la guida del presidente del seggio, dureranno non meno di due ore                 
dall'insediamento del seggio stesso. 

Nell’eventualità in cui gli elettori, di una o più classi, siano presenti in numero esiguo, è                
consentito far votare gli interessati presso il seggio di un'altra classe, dove dovrà essere trasferito               
l'elenco degli elettori della classe interessata e l'urna elettorale. 

I genitori della scuola secondaria di 1° grado possono dare due voti, i genitori della scuola                
Primaria e dell’Infanzia possono dare un voto solo; 

c) esaurite le operazioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver dichiarato chiuso il              
seggio elettorale procederà assieme agli scrutatori allo scrutinio dei voti espressi; 

d) concluso lo scrutinio e redatti i verbali delle operazioni, compreso quello della            
proclamazione degli eletti, ciascun presidente di seggio consegnerà in busta chiusa il materiale             
all'Ufficio di Segreteria. 

Con la presente, consegnata ai coordinatori di Classe, Interclasse e Intersezione, si delega detti              
coordinatori a presiedere le assemblee di Classe, Interclasse e di Intersezione. 

Distinti saluti. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia  

(Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005) 

 


