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Prot. n. 3894
CIRC. N. 7/17.18

Felizzano, 11 ottobre 2017
A:

PERSONALE DOCENTE E ATA
GENITORI ALUNNI

I. C. FELIZZANO
Sedi – Albo – Sito web

E, p.c.:

D.S.G.A., sig.ra Boccalatte

Oggetto: Indizione elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di
Interclasse ed Intersezione a.s. 2017/18

Classe,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTE
VISTA
VISTA
CONSIDERATO

il D.P.R. del 31/05/74 n. 416
il D. L.vo n. 297 del 16/04/1994;
l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 relativa alle elezioni degli organi collegiali
della scuola a livello di circolo-istituto;
le OO.MM. n. 98 del 7/04/1992, n. 267 del 4/09/1995, n. 293 del 24/06/1996,
n. 277 del 17/06/1988, modificative ed integrative della O.M. 215/91;
la C.M. n° 7 prot.n° 10629 del 21 settembre 2016, concernente le Elezioni
degli Organi Collegiali della Scuola per l’.s. 2016/2017;
la circolare dell’USR per il Piemonte n°AOODRPI REGISTRO
UFFICIALE(U) 009668 del 10 ottobre 2017;
che occorre procedere al rinnovo degli Organi Collegiali a livello di
istituzione scolastica per l’anno Scolastico 2017/2018 e fissare la data per le
operazioni di voto;
INDICE

le elezioni per il rinnovo dei CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE per
l’anno scolastico 2017/2018, nel giorno di martedì 24 ottobre 2017, secondo le seguenti modalità:
- Elezioni dalle ore 17.45 alle ore 19.45
- Spoglio schede dalle ore 19.30 fino a conclusione dei lavori.
Le elezioni saranno anticipate da un’assemblea presenziata da tutti gli insegnanti di classe e
sezione di scuola dell’infanzia (dalle ore 17.00 alle ore 17.45), primaria e secondaria di I grado
(dalle ore 17.00 alle ore 17.45). In allegato, il modello di avviso da consegnare ai Genitori.
Durante l’assemblea verranno illustrate:
a. Le linee generali della programmazione didattico-educativa annuale della classe;
b. la composizione e le funzioni degli organi collegiali scolastici e le modalità di votazione, quelle
di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo.
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Si procederà quindi alla costituzione del seggio elettorale, formato da tre genitori di cui 1 con
funzione di presidente e 2 con funzione di scrutatori (uno di questi anche con funzione di
segretario).
A tal proposito, si invitano i docenti fiduciari di ogni plesso ad interloquire con i genitori, al fine di
individuare già nei giorni precedenti le votazioni i tre genitori disponibili per il seggio elettorale.
Si ricorda che:
- i Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe/sezione/interclasse, vengono eletti una volta
l’anno;
- tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili e non deve, pertanto, essere presentata alcuna
lista;
- il numero degli eletti sarà:
▪ un rappresentante per ogni sezione di scuola dell’infanzia
▪ un rappresentante per ogni classe di scuola primaria
▪ fino a quattro rappresentanti per ogni classe di scuola secondaria
- sulla scheda sarà possibile assegnare 1 unica preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria,
fino a 4 preferenze per la scuola secondaria di I grado;
- risulteranno eletti, per ciascuna classe/sezione, i genitori che avranno ricevuto il maggior numero
di voti; nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si individuerà, ai
fini della proclamazione, il genitore più giovane;
- l’elettore vota tante volte quante sono i figli che frequentano la scuola, a condizione che
appartengano a classi diverse; vota una sola volta se i figli sono iscritti alla stessa classe;
- in caso di decadenza di un rappresentante di classe, per perdita dei requisiti o dimissioni, il
Dirigente nominerà per sostituirlo il primo dei non eletti.
Nota bene:
▪ Scuola dell’Infanzia di Abazia di Masio, Quattordio, Solero:
Poiché le vigenti disposizioni non prevedono nelle Scuole dell’Infanzia monosezione la
costituzione del Consiglio di Intersezione, durante l’assemblea, i genitori individueranno un
proprio rappresentante con funzioni consultive.
▪ Scuola Primarie di Masio, Oviglio, Quargnento, Quattordio:
Si ricorda che nelle pluriclassi si dovrà eleggere un unico rappresentante dei genitori.
La presente circolare, pubblicata sul sito, è da affiggere all’albo di ogni plesso, al fine di
assicurarne la massima diffusione a tutte le componenti scolastiche.
Si pregano i Sigg.ri Docenti di dare comunicazione precisa circa la data e l’orario delle votazioni
alle famiglie degli alunni, fornendo gli avvisi allegati.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sara Pierfranca Caligaris
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93)
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ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI (SCUOLA INFANZIA)
La circolare è pubblicata integralmente nella sezione AREA FAMIGLIE, cui si rimanda per una più completa
informazione

Si comunica che il giorno martedì 24 ottobre 2017, dalle ore 17.45 alle ore 19.45, si svolgeranno
in ogni scuola dell’Istituto le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione.
La votazione sarà preceduta da un’assemblea di sezione (dalle ore 17.00 alle ore 17.45), alla
presenza dei docenti, in cui a verranno illustrate:
a. le linee generali della programmazione didattico-educativa annuale della sezione;
b. la composizione e le funzioni degli organi collegiali scolastici e le modalità di votazione, quelle
di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo.
Sottolineando l’importanza della partecipazione dei Genitori, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sara Pierfranca Caligaris

ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI (SCUOLA INFANZIA QUARGNENTO)
La circolare è pubblicata integralmente nella sezione AREA FAMIGLIE, cui si rimanda per una più completa
informazione

Si comunica che il giorno martedì 24 ottobre 2017, dalle ore 17.45 alle ore 19.45, si svolgeranno
in ogni scuola dell’Istituto le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione.
La votazione sarà preceduta da un’assemblea di sezione (dalle ore 17.00 alle ore 17.45), alla
presenza dei docenti e della Dirigente scolastica, in cui a verranno illustrate:
a. le linee generali della programmazione didattico-educativa annuale della sezione;
b. la composizione e le funzioni degli organi collegiali scolastici e le modalità di votazione, quelle
di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo.
Sottolineando l’importanza della partecipazione dei Genitori, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sara Pierfranca Caligaris

ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA)
La circolare è pubblicata integralmente nella sezione AREA FAMIGLIE, cui si rimanda per una più completa
informazione

Si comunica che il giorno martedì 24 ottobre 2017, dalle ore 17.45 alle ore 19.45, si svolgeranno
in ogni scuola dell’Istituto le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse e
Classe.
La votazione sarà preceduta da un’assemblea di classe (dalle ore 17.00 alle ore 17.45), alla
presenza dei docenti, in cui a verranno illustrate:
a. le linee generali della programmazione didattico-educativa annuale della classe;
b. la composizione e le funzioni degli organi collegiali scolastici e le modalità di votazione, quelle
di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo.
Sottolineando l’importanza della partecipazione dei Genitori, si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sara Pierfranca Caligaris
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ISTRUZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1)
2)
-

OPERAZIONI PRELIMINARI
Ricognizione del materiale consegnato
Predisposizione del seggio con urna per ogni classe/sezione
Vidimazione delle schede mediante apposizione di firma del presidente o di uno scrutatore
APERTURA DEL SEGGIO: AL TERMINE DELL’ASSEMBLEA
Agli elettori ammessi a votare si consegna la scheda vidimata e la matita copiativa
La scheda va quindi riposta nell’urna relativa ad ogni singola classe/sezione
A votazione avvenuta lo scrutatore o il genitore firma nella casella corrispondente al nome
dell’elettore
N.B. Ricordare agli elettori che si devono esprimere le seguenti preferenze:

-

UNA PREFERENZA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
FINO A QUATTRO PREFERENZE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
I genitori che hanno più figli devono votare per ogni classe frequentata da ogni figlio.
Le preferenze devono essere indicate con cognome e nome del prescelto.

3)

SPOGLIO DELLE SCHEDE

4)

COMPILAZIONE DEL VERBALE DI SCRUTINIO

5)

COMPILAZIONE DEL FOGLIO “PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI”
In duplice copia, una da affiggere alla porta dell’aula, una da riporre nella busta per la Commissione
Elettorale di Istituto, da consegnare in segreteria

6)

RIPORRE TUTTO IL MATERIALE NELLE APPOSITE BUSTE che andranno consegnate il
mattino seguente all’insegnante fiduciaria del plesso, la quale a sua volta le consegnerà alla
Commissione Elettorale di Istituto, presso la segreteria

N.B. SI INVITANO I COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE A VIDIMARE LE
SCHEDE ELETTORALI SOLO QUELLE STRETTAMENTE NECESSARIE .
Al fine di evitare lo spreco di carta a spese per l’Istituto (le schede non utilizzate, saranno
accantonate per la prossima tornata elettorale).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sara Pierfranca Caligaris
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93)

