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Comunicazione n. 31/A            Monte San Giovanni Campano 25/10/2018 

 
-  Ai genitori degli alunni 

- Ai fiduciari di plesso 
- Al DSGA  

- Al sito Web  
 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli d’interclasse anno 
scolastico 2018-2019.  

Con la presente sono fornite le indicazioni sulle modalità operative 
riguardanti l’elezione dei rappresentanti  dei genitori.  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Il fiduciario di plesso accoglie i genitori nelle classi  per informarli sul 

funzionamento del Consiglio di classe e del ruolo dei rappresentanti dei 
genitori: farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe 

presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di 

Istituto; informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o 
altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa 

gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Presidenza, dal corpo docente, 
dal Consiglio di Istituto. Il rappresentante di classe NON ha il diritto di: 

occuparsi di casi singoli; trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri 
Organi Collegiali della Scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il 

metodo di insegnamento). I genitori degli alunni hanno diritto all’elettorato 
attivo e passivo (possono votare o essere votati) limitatamente alla sezione di 

appartenenza dei propri figli e dovranno essere eletti: 

 -quattro genitori per ciascuna classe  della Scuola secondaria di 1° grado. 

      Oltre agli adempimenti indicati è consigliabile che durante l’assemblea i 
genitori si organizzino per individuare al loro interno i componenti del seggio 

elettorale  ed i candidati più disponibili a garantire la loro presenza nelle 
convocazioni dell’organo di cui fanno parte. 

 

 

 



Costituzione dei seggi: si costituiscono in ogni classe. 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  due preferenze per 
i consigli di classe. 

 

Il fiduciario di plesso illustra le attività riguardanti l’ampliamento dell’offerta 

formativa: progetti, visite guidate, viaggi d’istruzione e attività  definite nella 
riunione dell’interclasse tecnica. 

 

Comunicazioni a livello generale: 

Feste di compleanno: i genitori hanno facoltà di far pervenire a scuola le 
colazioni che i bambini consumano abitualmente e fornite da esercenti in 

regola con tutte le garanzie igienico - alimentari. Non è consentito portare dolci 
e altre pietanze preparate in casa. 

Materiale didattico: gli alunni portano a scuola il materiale didattico 
strettamente necessario alle discipline di studio. Le insegnanti utilizzano la 

dotazione didattica assegnata alle classi. Non è consentito fare richieste di 

nessun tipo che comportino l’acquisto di ulteriore materiale non indicato 
espressamente dal Piano dell’Offerta Formativa. Eventuali donazioni volontarie 

dovranno essere presentate alla direzione dell’Istituto per verificare la 
conformità del materiale e il necessario inventario. 

Contributi economici  per progetti, viaggi d’istruzione, quota assicurativa, 
donazione volontaria alle scuole si effettuano tramite bonifico bancario, 

preferibilmente in unica soluzione nelle modalità indicate dalla direzione. Il 
bonifico permetterà ai genitori di usufruire della detrazione fiscale del 19% 

 
Consumo pasto domestico: nell’eventualità di alunni con esigenze riguardanti 

l’alternativa al pranzo previsto dal servizio mensa con il consumo del pasto 
domestico, i genitori sono tenuti ad effettuare la richiesta utilizzando l’apposito 

modulo disponibile nelle sedi scolastiche e consegnarlo nella direzione 
dell’Istituto 

Al termine dell’assemblea, durante le operazioni di voto, i genitori ricevono le 

informazioni sull’andamento didattico- disciplinare degli alunni. 

Nelle classi saranno presenti i coordinatori e i rispettivi segretari dei Consigli. 

Terminate le attività il seggio elettorale procede allo scrutinio delle schede 
votate contestualmente  alla compilazione di tutti gli atti. Sarà cura del 

fiduciario di plesso conservarli all’interno del plesso per la successiva 
trasmissione presso la Commissione elettorale centrale, per gli adempimenti  

successivi ,operativa nella Direzione dell’istituto entro il 27/10/2018.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Fabio Giona 


