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Comunicato n. 46  Venezia, 07.10.2019 

        

S. Infanzia   n. 14    

S. Primaria  n. 20    

S. Sec.  I°    n. 33   

   Indirizzato a: 

 

Genitori alunni 

Docenti  

Personale ATA 

 

Scuola Primaria “R. Michiel” 

 
 

    

                                                                                                                    
Oggetto: Decreto indizione elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori alunni per i consigli di 

Interclasse 
 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

 

VISTA l'O.M. n. 215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. 267/95, 293/96, 277/98, 

concernenti le norme sull’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse, 

intersezione;  

 

VISTA la circolare MIUR Prot. 20399 del primo Ottobre 2019, la quale dispone il termine ultimo del 31 

ottobre 2019 per la conclusione delle operazioni di voto finalizzate all’elezione degli organi collegiali di 

durata annuale;  

 

RITENUTO di dover procedere alla convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni degli Organi 

Collegiali, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in data primo Ottobre 2019, 

 

INDICE 

 

per mercoledì 16 ottobre 2019 le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di 

INTERCLASSE della Scuola Primaria Renier Michiel, e a tal proposito nello stesso giorno 
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CONVOCA 

 

l’Assemblea dei genitori della Scuola Primaria “Renier Michiel”, dalle ore 16.30 alle ore 17.00  nel plesso 

di appartenenza per procedere all’elezione di n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 

2019/2020. All’assemblea saranno presenti i docenti di Classe per illustrare le linee fondamentali della 

programmazione educativo-didattica, per illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla 

gestione democratica della scuola e informare sulle modalità di espressione del voto, nonché le indicazioni 

sulla costituzione e gestione del seggio elettorale. 

Al termine delle assemblee si costituiranno i seggi  elettorali per ciascuna classe, gestiti autonomamente dai 

genitori. Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui uno  presidente e due scrutatori, designati 

dall’assemblea. 

 

A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale: 

 la lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico  

 le schede per le votazioni 

 una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto 

 una busta in cui inserire le schede votate 

 

Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento di 

identità e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori.  

 

Si fa presente quanto segue: 

1. hanno diritto di voto sia il padre che  la madre (o di chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno 

2. si può esprimere solo 1 preferenza 

3. il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato 

4. non è ammesso il voto per delega 

5. le operazioni di voto si svolgeranno dalle 17.00 alle 19.00 

6. nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, 

subito dopo l'assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal 

fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della sezione e l'urna elettorale. 

 

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo 

spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale.  

 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

 

Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse consegnerà tutto il materiale al collaboratore 

scolastico. 

 

Successivamente, la Dirigente Scolastica, preso atto degli esiti della votazione, pubblicherà all’albo 

dell’istituto l’elenco dei genitori eletti per ciascuna Classe ed invierà  a ciascuno di loro il decreto di nomina. 

 

Al presente comunicato è allegata una scheda informativa  sulla definizione e sulle funzioni del Consiglio di 

Interclasse ed una cedola da compilare a cura dei genitori e da consegnare ai docenti di Classe. 

 

Si raccomanda la massima partecipazione. 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                Tiziana Rita Pagano  
                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

         ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Consiglio di Interclasse 

 

Il Consiglio di Interlasse è costituito dal Dirigente Scolastico, dai docenti della classe e da un rappresentante 

eletto dai genitori degli alunni. 

 

Al Consiglio di interclasse partecipano a pieno titolo anche i docenti delle attività alternative destinate agli 

alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, mentre i docenti che svolgono 

attività di operatore tecnologico o psicopedagogico partecipano a solo titolo consultivo. 

 

I docenti di sostegno, essendo contitolari della classe in cui operano, partecipano alla programmazione 

educativa e didattica nonché alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del Consiglio (art.915 

del D.L. 16 aprile 1994 n.297). 

 

Il Consiglio di Interclasse è eletto all'inizio dell'anno scolastico da tutti i genitori degli alunni iscritti nella 

classe. Ha il compito di 

1. formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica 

2. agevolare le relazioni tra docenti, genitori, alunni 

3. esprimere pareri sulla scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici 

4. pronunciarsi su ogni altro argomento attribuitogli dalle leggi e dai regolamenti 

E’ presieduto dalla Dirigente Scolastica oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; le 

funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dalla Dirigente ad un docente membro del Consiglio 

stesso. 

 

Il Consiglio di Classe che si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, è convocato dalla 

Dirigente Scolastica di propria iniziativa con preavviso scritto, almeno 5 giorni prima e con indicazione 

dell'ordine del giorno, o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri. 

 

I rappresentanti di classe dei genitori sono ammessi ai consigli non meno di due volte all'anno. In casi 

eccezionali il coordinatore, ottenuta l'autorizzazione della Dirigente Scolastica, può invitare alla seduta, 

tramite il diario degli alunni, tutti i genitori della classe. 

 

 

 

 

 

 

(da compilare, staccare e consegnare all’insegnante coordinatore di classe) 

 

 

Il sottoscritto …………………………………..……… genitore dell’alunno ……………………………… 

 

della classe …………………. dichiara di aver ricevuto la comunicazione della scuola relativa alle elezioni  

 

dei rappresentanti dei genitori del Consiglio di Interclasse indette per il giorno 16 ottobre 2019.  

 

 

Data …………………………………….                            Firma …………………………………… 



 

 

 


