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Circolare n. 17 

Asti,14/10/2019 

 

 

                                                                                                  Ai genitori degli alunni scuola primaria 

                                                                                                  Al personale 

                                                                                                  Al D.S.G.A  

                                                                                                  Atti 

                                                                                                                        

         

 

Oggetto: elezioni Consigli di Interclasse 

 

Con la presente si informano i genitori che in data 22 ottobre 2019 alle ore 16,30 sono convocate le 

assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse. 

Ore 16,30 assemblea di classe nel corso della quale si affronteranno i seguenti argomenti: 

- Andamento didattico – disciplinare 

- Iniziative, progetti, uscite didattiche  

- Collaborazione scuola- famiglia 

- Designazione dei genitori per il seggio elettorale e individuazione dei candidati per l’incarico di 

rappresentante di classe 

Ore 17,30 insediamento del seggio e apertura votazioni 

Ore 18,30 chiusura del seggio, scrutinio delle schede e proclamazione eletti. 
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MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 17,40. Subito dopo il loro termine inizierà lo scrutinio. 

Si costituisce il seggio, formato da tre genitori (un presidente e due scrutatori), in ogni classe. 

Il riconoscimento degli elettori avviene nelle forme consuete, mediante esibizione di un documento di 

riconoscimento o per conoscenza diretta dei componenti del seggio. 

I componenti del seggio hanno il compito di: 

1. Consegnare agli elettori la scheda (la scheda deve essere firmata per convalida da uno scrutatore e 

contenere l’indicazione della classe cui si riferisce) e illustrare agli elettori le modalità di 

votazione ; 

2. Procedere allo spoglio delle schede al termine della votazione; 

3. Compilare e firmare il verbale nella parte relativa allo scrutinio e riportarlo insieme al restante 

materiale nell’apposita busta al termine delle operazioni. 

Nell’aula deve essere riservato uno spazio per la votazione disposto in modo tale da assicurare la 

segretezza del voto. 

Sono elettori tutti i genitori degli alunni della classe (chi ha più figli nella stessa classe vota una sola 

volta; i genitori che hanno più figli che frequentano la scuola primaria voteranno in ogni classe in cui 

hanno figli iscritti) o quanti esercitano la potestà genitoriale. 

NON È AMMESSO IL VOTO PER DELEGA. 

Sono eleggibili tutti i genitori della classe; si vota esprimendo una preferenza scrivendo il cognome 

del candidato scelto. 

Risulterà eletto nel consiglio di interclasse il genitore con il maggior numero di preferenze. 

 

Si comunica sin da ora che i genitori eletti sono tenuti a partecipare ai Consigli di Interclasse previsti 

nelle seguenti date: 

 19 novembre 2019 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

 7 maggio 2020 dalle ore 17,30 alle ore 18,30. 

Verranno comunicate successivamente eventuali integrazioni o variazioni. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Margherita PANZA 
   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  

       comma 2 del D. L.vo n. 39/1993 

 

 


