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Prot. n. 4934         Formia, 23/09/2013 

- Al Dirigente        Ambito territoriale – Uff. XII 

Provincia di Latina 

Via Legnano, 34 

04100 Latina 

         - Ai genitori  

- Ai docenti 

-Al DSGA 

- All’Albo 

 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e di Intersezione – a.s. 2013/’14. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la normativa vigente 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 06.09.2013 

VISTE la propria comunicazione del 23.09.2013 

COMUNICA 

che le operazioni di cui all’oggetto si terranno per il rinnovo dei Consigli di Interclasse in data 22.10.2013 e per il 

rinnovo dei Consigli di Intersezione il giorno 25/10/2013  

CONVOCA 

per ciascuna classe della Scuola Primaria l’assemblea dei genitori che si riunirà dalle ore 16.30 alle ore 17.30 nelle aule 

e plessi di appartenenza e sarà presieduta da uno dei docenti a ciò delegato; 

per ciascuna sezione della Scuola dell’Infanzia l’assemblea dei genitori che si riunirà dalle ore 16.00 alle ore 17.00 nelle 

sezioni e plessi di appartenenza e sarà presieduta da uno dei docenti a ciò delegato; 

DISPONE 

Nell' Assemblea dei genitori, presieduta dal docente coordinatore delegato dal Dirigente Scolastico, saranno evidenziate 

le problematiche connesse alla partecipazione dei genitori alla vita della scuola e le competenze del Consiglio di 

Interclasse/ Intersezione; saranno illustrati i programmi educativi e didattici elaborati o in via di elaborazione; saranno 

individuate le eventuali candidature; saranno illustrate le modalità di votazione che vengono di seguito sintetizzate: 

- si costituisce il seggio, per ogni classe, composto da un presidente e due scrutatori. In caso di necessità i seggi 

potranno essere accorpati; 

-  al termine dell’assemblea, senza soluzione di continuità rispetto ad essa, e comunque non prima delle ore 17.30 per la 

Scuola Primaria e 17.00 per la Scuola dell’infanzia, si insedierà il seggio elettorale che darà immediato inizio alle 

operazioni di voto, con svolgimento dalle ore 17.30 alle ore 19.30 nella Scuola Primaria e dalle ore 17.00 alle 19.00 

nella Scuola dell’Infanzia; 

- la votazione avverrà a scrutinio segreto. Si può esprimere un voto di preferenza; 

-  tutti i genitori  inclusi nell’elenco degli elettori sono candidati; 

- ogni genitore ha diritto ad un solo voto per classe; 

- al termine delle operazioni di voto si procederà immediatamente allo spoglio delle schede, quindi alla proclamazione 

degli eletti e alla stesura dei verbali. Risulta eletto il genitore che raccoglie il maggior numero di suffragi. A parità di 

voti si effettuerà il sorteggio. 

Concluse le operazioni di scrutinio tutto il materiale verrà consegnato depositato in segreteria. 

AUSPICA E SOLLECITA 

una forte partecipazione dei genitori alle votazioni e dei delegati eletti alle riunioni periodiche dei Consigli di 

Interclasse e Intersezione. Detti Organismi sono quelli a più stretto contatto con la realtà della classe/ sezione e con i 

problemi dei bambini e delle bambine. Genitori ed insegnanti sono chiamati a confrontarsi costruttivamente su tutti  i 

temi connessi con l'apprendimento e con il successo scolastico degli alunni, proprio attraverso la partecipazione attiva e 

corresponsabile.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Annunziata MARCIANO 


