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Al Personale Docente e Ata 

 Loro sedi  

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse ed 

intersezione  

Si comunica che, visto il T. U. 297/94, le elezioni dei rappresentanti dei genitori per i consigli di 

classe, interclasse ed intersezione si svolgeranno il giorno 21 ottobre 2020  nel modo seguente: dalle 

ore 16.00 alle ore 16.15 (assemblea dei genitori online) dalle ore 16.20 alle ore 16.45 (votazioni e 

scrutinio). A fine assemblea, l’insegnante coordinatore di classe comunicherà ai genitori il link di 

accesso per le votazioni. Il link, diverso per ogni classe, sarà comunicato ai coordinatori di classe 

dall’animatore digitale. 

 Si forniscono le seguenti indicazioni previste dalla C.M.15 luglio 1991 e ss.mm.ii.: 

 - all’assemblea, convocata dalle ore 16.00 alle ore 16.15 e presieduta da un delegato della scrivente, 

parteciperanno tutti i docenti della classe o della sezione; 

 - hanno diritto al voto, per ciascuna classe frequentata dai figli, il padre, la madre o coloro che ne 

fanno legalmente le veci;  

- tutti i genitori degli alunni della classe sono elettori e candidati;  

- dovrà essere affisso nell’aula di votazione l’elenco generale dei genitori della classe in ordine 

alfabetico che servirà come " Lista dei Candidati " e come schema per l’assegnazione dei voti di 

preferenza; 

 - si può esprimere un solo voto di preferenza, riportando sulla scheda il cognome e nome del genitore 

che si vuole votare, ovvero il numero che occupa nell’elenco generale; 

 - il voto è personale e segreto; 

 - è eletto rappresentante dei genitori nel Consiglio di Interclasse o di Intersezione il genitore che avrà 

riportato il maggior numero di voti. A parità di voti si procederà per sorteggio;  
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- il genitore votante apporrà la propria firma nell’elenco dei genitori, nell'apposita colonna, per 

attestare l’avvenuta votazione. 

 Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16.20 alle ore 16.45. Il seggio elettorale sarà costituito 

da n° 3 genitori: un Presidente e due scrutatori. Le schede saranno vidimate da un componente del 

seggio. Se gli elettori di una classe sono presenti in numero esiguo tale da non poter costituire il 

seggio, si potranno far votare presso il seggio di un’altra classe, fermo restando l’obbligo di redigere 

un verbale per classe o sezione. Si ricorda che i rappresentanti di classe eletti per la scuola 

dell’infanzia e primaria saranno nel numero di un componente, per la scuola secondaria di primo 

grado saranno i primi due eletti. Si invitano i docenti a dare comunicazione scritta ai genitori . 

 

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
f.to Katia A. Tumbarello  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs.n.39/1993 
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