ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ELIO VITTORINI”
SOLARINO (SR)

Prot. n. (vedi segnatura allegata)
CIRCOLARE n° 12 / a.s. 2018-2019

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA
ALL’ALBO

OGGETTO: elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe\interclasse - A.S. 2018/19
Vengono indette le elezioni per il rinnovo della componente genitori in seno ai rispettivi Consigli di
Classe\Interclasse\Intersezione per l’A.S. 2018/2019 come appresso specificato
24 ottobre
2018
mercoledì

Docenti della scuola
dell’infanzia

25 ottobre
2018
giovedì

Docenti coordinatori della
scuola primaria

26 ottobre
2018
venerdì

Docenti coordinatori della
scuola secondaria

Plesso di
appartenenza

Ore 16:30 – 17:30
Assemblea
Ore 17:30 – 19:30
Elezioni

Assemblea dei genitori.
Elezione Rappresentanti
di classe

Plessi di
appartenenza

Ore 16:30 – 17:30
Assemblea
Ore 17:30 – 19:30
Elezioni

Assemblea dei genitori.
Elezione Rappresentanti
di classe

Plesso di
appartenenza

Ore 16:30 – 17:30
Assemblea
Ore 17:30 – 19:30
Elezioni

Assemblea dei genitori.
Elezione Rappresentanti
di classe

I docenti coordinatori e gli insegnanti della scuola dell’infanzia provvedano attraverso comunicazione
diretta, apposizione all’albo, pubblicazione sul registro elettronico, registrazione sui diari personali degli studenti,
assicurandosi che la stessa venga siglata per presa visione e che tutti i genitori siano correttamente informati
dell’avvenimento in oggetto precisando che, per l’occasione, saranno consegnati i buoni libro e le credenziali di
accesso all’applicativo Classe Viva e che il personale ausiliario e docente non è incaricato di esercitare compiti di
vigilanza sui minori che devono restare sotto la stretta sorveglianza dei propri genitori.
Le elezioni saranno precedute da un’assemblea dei genitori che si svolgerà per classe. I docenti coordinatori
di classe della scuola secondaria di primo grado e primaria, i docenti delle sezioni di scuola dell’infanzia
presiederanno le Assemblee di Classe, illustreranno le linee fondamentali del programma didattico-educativo e
avranno, poi, cura di illustrare le modalità di votazione che vengono di seguito sintetizzate:
1 - costituzione del seggio, per ogni classe, composto da un presidente e due scrutatori;
2 – individuazione delle candidature;
3 – elezione dei genitori dei propri rappresentanti: tutti i genitori hanno l'elettorato attivo e passivo;
4 - nella scuola dell’infanzia per ciascuna delle sezioni si vota per l’elezione di un rappresentante ed ogni elettore
può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato;
5 - nella scuola primaria per ciascuna delle classi si vota per l’elezione di un rappresentante ed ogni elettore può
esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato;
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6 – nella scuola secondaria per ciascuna delle classi si vota per l’elezione di quattro rappresentanti ed ogni elettore
può esprimere il proprio voto di preferenza per due candidati;
7 - il riconoscimento si effettua previa esibizione del documento o con le modalità previste dalla legge;
8 - al termine delle operazioni di voto si procederà immediatamente allo scrutinio;
9 - concluse le operazioni di scrutinio tutto il materiale verrà consegnato alla Commissione Elettorale e quindi
depositato in segreteria.
In caso di necessità sarà possibile unire due o più classi in un unico seggio elettorale mantenendo distinte le
urne. Per la particolare valenza del momento di partecipazione e condivisione dell’intervento, si confida sulla
collaborazione delle SS.LL. e si auspica una massiccia partecipazione dei genitori alle votazioni.
E’ opportuna la presenza di entrambi i genitori in occasione di tale incontro, anche perché sarà
sottoposto alla firma di ENTRAMBI il patto di corresponsabilità e la dichiarazione finalizzata al rientro
autonomo (ove non già sottoscritti).
Solarino, 10\10\2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Anna Messina

