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CIRCOLARE N. 27 27 Settembre 2019 

 
Ai genitori degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia 
 
Ai docenti 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione – A.S. 2019-20 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 416/74 art. 3 e successive modifiche: 
 

DECRETA 
 

Che le  votazioni  per  l’elezione  dei  rappresentanti  dei  genitori  nei  Consigli  di     intersezione  si 
svolgeranno 

Mercoledì 9  ottobre 2019  

 
secondo le seguenti modalità: 

 

dalle ore 17,00 alle ore 18,00 Riunione di classe in cui saranno presenti tutti i docenti  per illustrare  
brevemente la programmazione e i compiti del Rappresentante di classe. 

 
dalle ore 18,00 alle ore 18,30 Costituzione del seggio elettorale (un presidente +  uno scrutatore 
scelti fra i genitori) presso il quale voteranno entrambi i genitori di ogni alunno frequentante la  
classe. 
Il seggio procederà allo spoglio delle schede e ne comunicherà l’esito alla segreteria. 

 
I seggi elettorali dovranno formarsi possibilmente in ogni singola classe e funzioneranno fino alle ore 
fissate; in caso di accertata impossibilità a costituire un seggio per classe, si procederà 
all’accorpamento di più seggi  (uno per ogni intersezione). 
I genitori degli alunni della classe sono, oltre che tutti elettori, tutti eleggibili e dovranno essere 
identificati o mediante un documento di identità o mediante conoscenza personale di un  
componente del seggio. I genitori che hanno più figli votano per i Consigli di classe di ogni loro figlio 
(nel caso di due figli frequentanti la medesima classe, ogni genitore può votare una sola volta). 
Si dovranno indicare sia il nome che il cognome del genitore da eleggere (per le madri indicare fra 
parentesi il cognome del figlio). 
I Consigli di classe costituiscono la sede migliore per una diretta collaborazione fra le componenti 
scolastiche e le famiglie per un comune sforzo educativo; è importante quindi che tutti i genitori 
partecipino e sfruttino al meglio questa occasione. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Maria Vilella 
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