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V ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE « PAOLO VASTA »
SEDE C.T.R.H. - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N° 14
Via Dott. Alfio Fichera, n. 3 - 95024 A C I R E A L E (CT) - Tel. 0957634515

Prot.n.- vedi segnatura

Acireale, 02/10/2019
- A TUTTI I DOCENTI
-AI GENITORI DEGLI ALUNNI
-AI RESPONSABILI DI PLESSO
- AL DSGA
All’UFFICIO ALUNNI
- BACHECA GENITORI
- ALBO ON-LINE
ATTI

Oggetto : elezioni organi collegiali a livello di istituzione scolastica– a.s. 2019/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 416/74 art.20;
VISTO il D.L.gs n. 297/74;
VISTA l’O.M. nr. 215/91 e ss.mm.ii.;
Vista la C.M. n. 18 del 07/09/2015;
Vista la proposta del Collegio dei Docenti – verbale n. 2 del 04/09/2019
Vista la delibera n. 57 del Consiglio di Istituto - Verbale n. 7 del 04/09/2019
INDICE
le elezioni per il rinnovo annuale della componente genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione per
l’anno scolastico 2019/2020
CONVOCA
l’Assemblea dei genitori di tutte le classi/sezioni secondo il seguente calendario:

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2019 ORE 16.15/17.15
SCUOLA PRIMARIA
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019 ORE 16.00/17.00
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2019 ORE 16.00/17.00
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con il seguente ordine del giorno:
1. elezioni genitori rappresentanti di classe, interclasse e intersezione:
a. il senso della partecipazione democratica alla gestione collegiale della scuola;
b. funzioni e compiti dei Consigli di Classe/Interclasse/intersezione;
c. modalità di espressione di voto;
d. costituzione seggi elettorali;
e. insediamento dei seggi e inizio delle operazioni di voto.
Le assemblee saranno presiedute rispettivamente dai docenti di classe/sezione per la scuola primaria e
dell’infanzia e dal docente coordinatore di classe per la scuola secondaria di I grado.
E’ compito dei presidenti di assemblea fornire ai genitori tutte le informazioni inerenti alle funzioni e a compiti
dei Consigli e le modalità di voto.
I seggi – costituiti da 3 genitori - saranno aperti al termine delle assemblee, ovvero: - alle ore 17.15 per la
scuola dell’infanzia - alle ore 17.00 per la scuola primaria e secondaria.
Le votazioni si svolgeranno:
- dalle ore 17.15 alle ore 19.15 del 15 ottobre 2019 per la scuola dell’infanzia;
- dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del 16 ottobre 2019 per la scuola primaria;
- dalle ore 17.00 alle ore 19.00 del 17 ottobre 2019 per la scuola secondaria di 1° grado.
In caso di necessità è consentito l’accorpamento di seggi.
In ogni aula sarà affisso l’elenco nominale dei genitori della rispettiva classe essendo essi, contestualmente,
elettori attivi e passivi. Ogni seggio sarà fornito di schede di votazione, modulo per la compilazione del verbale
e di un ulteriore elenco dei genitori sul quale ogni elettore presente apporrà la propria firma al momento del
voto. Concluse le operazioni di scrutinio si provvederà a redigere il verbale contenente le modalità con cui si
sono svolte le diverse operazioni e l’indicazione dei risultati (il Verbale dovrà essere firmato dal Presidente e
dagli scrutatori).
Espletate le operazioni sopra descritte, il Presidente consegnerà tutto il materiale elettorale all’Ufficio
preposto.
Funzioni e compiti dei Consigli di classe – Interclasse – Intersezione
formulare proposte in ordine alle competenze del Collegio dei Docenti per la programmazione
educativa;
agevolare i rapporti tra i docenti e i genitori;
esprimere parere non vincolante sull’adozione dei libri di testo;
esprimere parere in merito ad iniziative di sperimentazione metodologico-didattica proposte dai
docenti;
avanzare proposte al Collegio dei docenti sulla programmazione di attività didattiche
integrative/alternative;
avanzare proposte in merito alla formazione delle classi e delle sezioni e alla formulazione dell’orario
di funzionamento della scuola;
partecipare alla verifica dell’andamento complessivo delle attività didattiche e formulare proposte di
adeguamento del programma. I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono essere preceduti
da incontri tra genitori.
Modalità di voto:
tutti i genitori degli alunni iscritti esercitano l’elettorato attivo e passivo;
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• i genitori della scuola secondaria eleggeranno n. 4 rappresentanti nel rispettivo Consiglio di classe;
• nella scuola primaria sarà eletto un genitore-rappresentante per ciascuna classe;
• nella scuola dell’infanzia sarà eletto un genitore -rappresentante per ciascuna sezione.
Ciascun elettore può esprimere DUE PREFERENZE per quanto riguarda il Consiglio di Classe (Scuola Secondaria
di primo grado); UNA PREFERENZA per quanto riguarda i Consigli di Interclasse e di Intersezione (Scuola
Primaria e dell’Infanzia).
Risulteranno eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si
procederà a proclamare eletto il candidato più giovane di età.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunziata Di Vincenzo
(firmato digitalmente)

