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Circ n. 47 –18/19

Vittoria, 10/10/2018
Ai Signori Insegnanti della scuola
dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo
Ai genitori degli alunni
Al D.S.G.A.
Al sito web

Oggetto: elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e intersezione Infanzia – Primaria – secondaria di
primo grado
Si comunica che sono confermate le convocazioni per i genitori degli alunni per lo svolgimento delle
Assemblee di interclasse e intersezione per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e sezione
, in attuazione di quanto già previsto dal Piano Annuale delle Attività Funzionali per il corrente anno.
Pertanto, il calendario degli impegni connessi a tali adempimenti risulta il seguente:

- MERCOLEDI’ ’ 17 OTTOBRE 2018

ASSEMBLEA DEI GENITORI
MARCONI MEDIA dalle ore 15.00 alle ore 15.30
TRAINA PRIMARIA dalle ore 15.30 alle ore 16.00
FRASCA INFANZIA - dalle ore 16:00 alle ore 16:30
GARIBALDI INFANZIA dalle ore 16:00 alle ore 16:30
TRAINA INFANZIA dalle ore 16:00 alle ore 16:30
TRAINA PRIMARIA dalle ore 16:00 alle ore 16:30

assemblea dei genitori
assemblea dei genitori
assemblea dei genitori
assemblea dei genitori
assemblea dei genitori
assemblea dei genitori

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
NEI CONSIGLI DI SEZIONE E CLASSE
MARCONI MEDIA dalle ore 15.30 alle ore 17.00
TRAINA PRIMARIA dalle ore 16.00 alle ore 17.30
FRASCA INFANZIA - dalle ore 16:30 alle ore 18:00
GARIBALDI INFANZIA dalle ore 16:30 alle ore 18:00
TRAINA INFANZIA dalle ore 16:30 alle ore 18:00
L’O.d.G. sarà il seguente:
1. Organizzazione e funzionamento del servizio scolastico;
2. Attività curriculari, laboratoriali ed integrative;
3. Viaggi di istruzione ed uscite didattiche;
4. Competenze del Consiglio di classe e interclasse e sezione;
5. Modalità di votazione;
6. Varie ed eventuali.

Un docente delegato dal Dirigente scolastico assumerà il ruolo di Presidente
dell’assemblea:
Plesso di scuola dell’Infanzia Frasca
Plesso di scuola dell’infanzia Garibaldi
Plesso di scuola dell’infanzia Traina
Plesso di scuola Primaria
Plesso di scuola media “Marconi”

Ins. Galifi Vincenza
Ins. Cucuzzella Giovanna
Ins. Cataldi Laura
Ins. Cataldi Laura
prof. Longombardo Giovanni

Di seguito si riassumono le modalità operative delle operazioni di voto.
COSTITUZIONE DEL SEGGIO. L’assemblea designa tra i presenti n. 3 scrutatori di cui uno con funzione di
Presidente e uno con funzioni di segretario. Si definiscono nell’aula due spazi, in due angoli opposti, alle spalle dei
componenti del seggio, atti a garantire la segretezza del voto. Nell’eventualità che gli elettori di una o più
sezioni/classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, costituire un seggio con
genitori di classidiverse; pertanto gli elenchi degli elettori e le urne elettorali saranno trasferiti in un’unica aula.
Prima di iniziare la votazione, le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.
MODALITA’ DI VOTAZIONE: gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro
riconoscimento, in mancanza di documento è consentito il loro riconoscimento da parte dei componenti del seggio.
Nell’aula è esposto l’elenco dei Genitori. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso
l’esercizio del voto per delega. I GENITORI prenderanno visione dell’elenco degli elettori della classe.
Tutti hanno diritto al voto e, nello stesso tempo, sono candidati. Ogni elettore potrà esprimere un voto di
preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria; due preferenze per la scuola secondaria di primo grado,
indicando sulla scheda il nome del/dei candidato/i. A votazione avvenuta, la scheda deve essere ripiegata e consegnata
al Presidente del seggio il quale la introduce subito nell’urna.
Ciascun elettore potrà votare UNA SOLA VOLTA qualunque sia il numero dei figli iscritti alla stessa
classe, mentre voterà tante volte, anche in seggi diversi, quante sono le classi nelle quali figurano iscritti i propri
figli. Possono esprimere il voto entrambi i genitori di ciascuno alunno.
OPERAZIONI DI SCRUTINIO: alle ore 18.30 hanno inizio le operazioni di scrutinio. Di tali operazioni
viene redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori. Le
elezioni avranno luogo con il sistema maggioritario: in ciascuna sezione/classe della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria sarà eletto Rappresentante il genitore che avrà ricevuto più voti; in ciascuna classe della scuola secondaria di
1° grado saranno eletti rappresentanti i quattro genitori che avranno ricevuto più voti. Nell’ipotesi in cui due o più
genitori riportino lo stesso numero di voti, si provvede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. In caso di rinuncia
subentrano i genitori che seguono per numero di voti.
Si invitano i Sigg. genitori a non portare bambini in assemblea. Nel caso in cui fosse proprio necessario
portarli è indispensabile che i genitori li tengano sotto stretta sorveglianza. Il personale ausiliario in servizio non
può essere incaricato di esercitare compiti di vigilanza.
Al termine delle operazioni di voto e subito dopo lo scrutinio, le insegnanti delle singole sezioni - classi
provvederanno a consegnare all’ufficio di segreteria i materiali relativi alle votazioni, in buste chiuse e sigillate, distinte
per ciascuna classe - sezione.
Il DSGA in indirizzo è pregato di predisporre i servizi necessari dei collaboratori scolastici per garantire lo
svolgimento delle attività in oggetto indicate.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per lo svolgimento regolare e puntuale dei lavori
assembleari e delle operazioni elettorali.
Si invitano gli insegnanti a dare lettura della presente circolare e annotarne l’adempimento sul
registro di classe.

Il Dirigente Scolastico
Carmelo La Porta

