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AVVISO N° 101
Ai genitori degli alunni dell’IC PUCCINI 4 CD
Sito WEB

Oggetto: informativa sugli organi collegiali per l’elezione dei rappresentanti di classe/interclasse/intersezione
Gentili genitori, al fine di consentire le elezioni dei rappresentanti di classe/interclasse/intersezione si
forniscono informazioni utili ad una corretta gestione delle assemblee e delle elezioni.


L’assemblea dei genitori (della durata di un’ora) è convocata per ciascuna classe su MEET (seguiròà
indicazione su data e ora e link di collegamento) ;



quest’anno per la situazione determinata dal Coronavirus, la costituzione del seggio elettorale avverrà
attraverso l’invio di una mail alla segreteria nella quale il genitore dichiara di candidarsi come
presidente o scrutatore del seggio



il numero degli eletti deve essere di :
a. n° 4 rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe (Scuola Secondaria di 1° grado)
b. n° 1 rappresentante dei genitori in ogni classe/sezione (Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia);



il seggio sarà composto da tre membri;



tutti i genitori degli alunni hanno diritto al voto e ad essere votati. Il voto è personale, libero e segreto;



le votazioni avverranno a scrutinio segreto, su schede predisposte dalla scuola, indicando fino a due
preferenze fra tutti i nominativi dei genitori della rispettiva classe/sezione;



i genitori che hanno più figli iscritti in questa scuola e frequentanti classi diverse, possono essere eletti,
quali rappresentanti, in ognuna delle classi frequentate dai propri figli;



terminate le operazioni di voto, i tre componenti il seggio, procederanno allo spoglio dei voti, alla
proclamazione degli eletti, alla verbalizzazione negli appositi verbali.

Si ritiene opportuno ricordare che i Consigli di Scuola Secondaria di 1° grado sono composti dai docenti della
classe e da 4 rappresentanti dei genitori eletti, in particolare:
o

Scuola dell’infanzia - Consiglio di intersezione, composto da tutti i docenti e da un rappresentante dei
genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui
delegato.

o

Scuola primaria - Consiglio di interclasse, composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori
per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.
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o

Scuola secondaria di I grado - Consiglio di classe, composto da tutti i docenti della classe e da quattro
rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato. Il Consiglio di
Classe ha fra le sue funzioni l’analisi delle condizioni di partenza della classe, la programmazione
didattica ed educativa, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Inoltre esprime parere,
non vincolante, sull’adozione di libri di testo e strumenti didattici.

N.B.
Seguiranno indicazioni in merito alle assemblee e alle votazioni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabiana Squillace
Documento informatico sottoscritto con firma
digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale
informatico è stato predisposto e conservato
presso ic puccini in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.
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