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Circolare n. 15

Genova, 04/10/2018
Al personale docente
Al personale ATA

Ai genitori
dell’IC Centro Storico

Oggetto: Elezione dei rappresentanti nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe
e convocazione delle Assemblee.

Il giorno 10 ottobre 2018, sono convocate nei rispettivi plessi le assemblee dei genitori degli alunni
delle scuole dell'Istituto per l'elezione degli Organi Collegiali di durata annuale con l’ordine del
giorno e gli orari riportati nell’allegato alla circolare che sarà inserito nell'albo pretorio del sito
dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Genzianella FORESTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

Allegato alla circolare n. 15
SCUOLA INFANZIA - Elezione Consiglio di Intersezione
Le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Centro
Storico sono convocate per il giorno 10/10/2018 alle ore 17.00 presso la scuola frequentata dai figli.
L'assemblea sarà presieduta dall'insegnante o dagli insegnanti della sezione i quali introdurranno i
lavori:
- esaminando i problemi della sezione;
- informando sulla programmazione educativa e didattica;
- illustrando le funzioni del Consiglio di Intersezione;
- costituendo il seggio elettorale.
Orario di apertura del seggio: dalle ore 18:15 alle ore 19:00
Note informative
• In ogni sezione deve essere eletto 1 genitore rappresentante
• Il diritto di voto è di entrambi i genitori
• È possibile esprimere una sola preferenza
• I genitori che hanno più figli voteranno in ciascuna delle classi dove sono iscritti
• Il seggio sarà formato da 3 genitori individuati nell’insieme dei genitori di ciascun plesso
SCUOLA PRIMARIA - Elezione Consiglio di Interclasse
Le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola primarie dell’istituto sono convocate per il
giorno 10/10/2018 alle ore 16.30 presso la scuola frequentata dai figli.
L'assemblea sarà presieduta dall'insegnante o dagli insegnanti della classe i quali introdurranno i
lavori:
- esaminando i problemi della classe;
- informando sulla programmazione educativa e didattica;
- illustrando le funzioni del Consiglio di Interclasse;
- costituendo i seggi elettorali.
Orario di apertura dei seggi: dalle ore 17:30 alle ore 18:30.
Alla scuola primaria Embriaco saranno costituiti 2 seggi:
Seggio n. 1 piano segreteria (classi IB, IIC, IIIC, IVB, VA)
Seggio n. 2 terzo piano (classi IA, IC, IIA, IIIA, IVA, IVC, VC)
Alla scuola primaria Garaventa-Gallo sarà costituito un solo seggio, per tutte le classi.
Note informative
• In ogni classe deve essere eletto 1 genitore Rappresentante
• Il diritto di voto è di entrambi i genitori
• È possibile esprimere una sola preferenza
• I genitori che hanno più figli voteranno in ciascuna delle classi dove sono iscritti
• Ogni seggio sarà formato da 3 genitori individuati nell’insieme dei genitori del plesso

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Elezione Consigli di Classe
Le assemblee dei genitori degli alunni delle Scuole Secondarie di I grado sono convocate per il
giorno 10/10/2018 alle ore 16.30 presso la scuola frequentata dai figli.
L'assemblea sarà presieduta dall’insegnante coordinatore di classe il quale introdurrà i lavori:
- esaminando i problemi della classe;
- informando sulla programmazione educativa e didattica;
- illustrando le funzioni del Consiglio di classe;
- costituendo il seggio elettorale
Orario di apertura del seggio: dalle ore 17:30 alle ore 18:30.
Note informative
• In ogni sezione possono essere eletti 4 genitori rappresentanti
• Il diritto di voto è di entrambi i genitori
• È possibile esprimere due preferenze
• I genitori che hanno più figli voteranno in ciascuna delle classi dove sono iscritti i propri
figli
• Il seggio sarà formato da 3 genitori individuati nell’insieme dei genitori del plesso
--------------------------------------------------------Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di
intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti
gli elettori in ordine alfabetico.
Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito,
subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale
a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.
Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di
interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per
sorteggio.

Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof.ssa Genzianella FORESTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

