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Circolare n. 54/20        

 

Legnano, 01/10/2020 

 

 

                                                                                                  Ai Genitori degli Alunni della Scuola Primaria 

Al Personale Docente della Scuola Primaria 

Alla DSGA 

                                                                       All’Albo                                                                                                                                              

  

 

 

Oggetto: Elezioni della componente Genitori nei Consigli di Interclasse per l’Anno scolastico 2020/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA  la C.M. 71 prot. 9268 del 04/09/2008 

- VISTA  l’O.M. n. 215/91 artt. 2,21,22 e successive 

 

 

CONVOCA 

 

Martedì 13 ottobre 2020 p.v. nelle rispettive Scuole Primarie di frequenza, l’Assemblea dei genitori degli 

alunni secondo il seguente orario: 

 ore 17,00  Assemblea dei genitori di ciascuna classe, con il team dei docenti che presenterà le linee 

fondamentali della programmazione didattico-educativa e illustrerà i compiti del rappresentante dei genitori 

nei consigli di interclasse. 

 

Nel rispetto della normativa di sicurezza anti-Covid-19, onde evitare assembramenti, all’assemblea di 

classe parteciperà un solo Genitore per alunno. Si accederà alla scuola con misurazione della 

temperatura all’ingresso e dotati di mascherina chirurgica. E’ fatto divieto, per qualunque minore,  di 

accedere alla scuola.   

 

Verrà costituito in ogni classe un seggio elettorale composto da tre genitori, di cui uno svolge il compito di 

presidente, uno quello di segretario ed il terzo quello di scrutatore. 

 ore 18,00 Apertura del Seggio Elettorale  Inizio delle operazioni di voto. 

 ore 20,00 Chiusura del Seggio Elettorale;  Scrutinio delle schede e compilazione del verbale; 
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Consegna di tutto il materiale relativo alle elezioni.  

 

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI: 

 

 I genitori disporranno di n. 1 (uno) rappresentante di classe in ogni  Consiglio di interclasse; 

 Coloro che hanno figli frequentanti in  classi diverse, votano per tutti i Consigli delle rispettive classi; 

 Ogni elettore potrà esprimere n. 1 (una) preferenza, scrivendo sulla scheda COGNOME E NOME di chi si 

intende eleggere. Ogni elettore è tenuto ad esibire un documento di riconoscimento; 

 L'espressione del voto non può avvenire per delega. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo entrambi i 

genitori o chi ne fa le veci; 

 Tutti i genitori sono elettori e candidati. 

Qualora non fosse possibile costituire il seggio per mancanza di disponibilità o esiguo numero di votanti, tutto il 

materiale per le elezioni verrà trasferito nel seggio della classe accanto e le operazioni di voto si svolgeranno  

presso di essa. 

 

 

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE. 

 Il Consiglio formula proposte da avanzare al Collegio dei Docenti in materia di adozione educativa e 

didattica, di sperimentazione, di rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni e di adozione dei libri di 

testo; 

 Adotta provvedimenti di carattere disciplinare nei confronti degli alunni; 

 Per le questioni riguardanti il coordinamento didattico e la valutazione periodica e finale degli alunni, il 

Consiglio di interclasse si riunisce con la sola presenza dei Docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                             (Prof.
re

 Dario Costantino) 
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