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Comunicazione n. 28            Monte San Giovanni Campano 19/10/2018 

 
-  Alla Commissione elettorale - Ai Genitori degli alunni 

-  - Ai docenti  
- - Al DSGA  

- - Al sito Web  
-  

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe, interclasse e 
intersezione anno scolastico 2018-2019.  

Il Consiglio di Istituto nella seduta del 12/10/2018, ha fissato per il giorno: 
   venerdì 26 ottobre 2018 la data per il rinnovo dei Consigli 

d’intersezione nella Scuola dell’infanzia, dei Consigli d’interclasse nella Scuola 
primaria, dei Consigli di classe nella Scuola secondaria primo grado. 

INDICAZIONI  

Elettorato attivo e passivo I genitori degli alunni hanno diritto all’elettorato 

attivo e passivo limitatamente alla classe di appartenenza dei propri figli e 

dovranno essere eletti: 

 - un genitore per ciascuna sezione della Scuola dell’infanzia;  

-  un genitore per ciascuna classe della Scuola primaria; 

 - quattro genitori per ciascuna classe di scuola secondaria di primo grado. 

Costituzione dei seggi I seggi si costituiranno in ogni classe e in ogni sezione. 
Se questo non fosse possibile, per la difficoltà di reperire i componenti, si 

potranno abbinare più classi, ferma restando la necessità di mantenere elenchi 
ed urne distinte.  

Operazioni di voto: Ciascun votante ha diritto ad esprimere:  

-  una sola preferenza per i consigli di intersezione della scuola dell’infanzia;  

-  una sola preferenza nel consigli di interclasse della scuola primaria; 

-  due preferenze nei consigli di classe della scuola secondaria di 1° grado.  

      

Ad elezioni avvenute, ove vi fossero due o più genitori con lo stesso 

numero di voti di procederà alla proclamazione per sorteggio. Assemblee dei 

genitori Per ciascuna sezione di scuola dell’infanzia o di classe nella scuola 
primaria e secondaria di primo grado le operazioni di voto si volgeranno al 



termine di un’assemblea dei genitori presieduta dal rispettivo docente 

coordinatore. Gli altri docenti si distribuiranno nelle classi e si renderanno 
disponibili per le spiegazioni necessarie.                                                        

L’assemblea durerà il tempo necessario all’ascolto e alla discussione della 

programmazione educativa e didattica nonché all’esame dei primi problemi 
della classe.  

Le assemblee sono convocate secondo il seguente orario:  

Ordine di Scuola               Orario assemblee                    Orario funzionamento seggi  

Scuola Primaria                   15.30/16.30                                 16.30/18.30 

Scuola dell’Infanzia       16,00/17.00              17.00/19.00   

Scuola Secondaria 1° Grado  16.30/17.30                                17.30/19.30  

             
 Oltre agli adempimenti indicati è consigliabile che durante l’assemblea i 

genitori si organizzino per individuare al loro interno i componenti dei seggi ed 
i candidati più disponibili a garantire la loro presenza nelle convocazioni 

dell’organo di cui fanno parte. I docenti a tale riguardo non trascureranno di 
illustrare le competenze dei Consigli di classe, interclasse e di intersezione e 

informare i genitori dell’andamento didattico/disciplinare degli alunni.  

  

Si coglie l’occasione per ringraziare anticipatamente i genitori per il prezioso 

contributo che offrono all’istituito.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Fabio Giona 


