ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MELODIA”
Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado ad indirizzo musicale
Via G. Bruno, 22 - CAP 96017 - Noto (SR) -Tel. 0931/835052 -1849852 Fax 0931.573273 C.F. 83001070891
e-mail : sric85600d@istruzione.it pec: sric85600d@pec.istruzione.it sito web www.melodianoto.gov.it

Circ. n. 19 - 2018/2019

Noto, 03/10/2018

Ai Genitori degli alunni
al personale docente e ATA
e p.c. al DSGA
Al web sito istituzionale
Oggetto: Modalità operative elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli
di clase, interclasse e intersezione A.S. 2018/2019

Facendo seguito alla circolare interna n. 18 del 03/10/2018 con la quale sono indette le elezioni
martedì 23 ottobre 2018 per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Classe,
Interclasse e Intersezione per l‘ A.S. 2018/2019, si comunica che le medesime si svolgeranno nei
locali del plesso “Don Bosco” di via Fornaciari per la Scuola primaria e Secondaria di I grado e nel
plesso “Montessori” per la Scuola dell’Infanzia.
Le elezioni si terranno secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M.
215/1991.
Le operazioni di voto saranno precedute da un’assemblea dei genitori che si svolgerà dalle
ore 16,15 alle ore 17,15 per ciascuna classe o sezione. Nel corso dell’assemblea, il coordinatore e gli
altri docenti illustreranno ai genitori intervenuti l’importanza degli Organi Collegiali scolastici e
soprattutto del Consiglio di Classe/Sezione, evidenziando i compiti dei rappresentanti che saranno
eletti. Saranno, altresì, esaminate le linee fondamentali della proposta di programmazione educativodidattica per l’anno scolastico in corso, eventuali problematiche riguardanti la classe/sezione e verrà,
infine, data lettura del Patto educativo di Corresponsabilità che i genitori dovranno sottoscrivere.
Terminati gli argomenti di cui sopra, il coordinatore e i docenti chiariranno le norme che
regolano l’espressione del voto, forniranno istruzioni e si adopereranno per facilitare la formazione dei
seggi per le elezioni.

Al fine di consentire un’ampia affluenza dei genitori, i seggi resteranno aperti dalle ore 17,15 alle ore
19,15.
dalle ore 16.15 alle ore 17.15 assemblea di classe/sezione
dalle ore 17.15 alle ore 19.15 apertura seggi e votazioni
Seguono, in allegato, le istruzioni per il funzionamento dei seggi.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Manganaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 3 del D.Lgs. n.39/1993)

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
➢ COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
STRUTTURA: numero dei componenti, membri eletti e membri di diritto, presidente e segretario,
coordinatore;
COMPETENZE: rapporti docenti – genitori - alunni, libri di testo, proposte al collegio docenti
sull’azione educativa e didattica, parere sulla scelta dei sussidi didattici, programmazione;
➢ COSA FANNO I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI:
Partecipano alla definizione della programmazione e ne valutano coi docenti gli sviluppi generali;
Aiutano tutti i genitori a discutere, presentare, realizzare valutazioni, proposte, iniziative d’intesa con i
docenti del Consiglio di classe anche con assemblee;
Uniti nel Comitato dei Genitori danno vita a proposte e iniziative che coinvolgono tutto l’Istituto (ad
esempio formare le liste dei genitori per le elezioni del Consiglio d’Istituto).

➢ ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SEGGI
ASSEMBLEA DEI GENITORI RIUNITI PER SEZIONE I genitori degli alunni di ciascuna classe o
sezione sono convocati in assemblea, che sarà presieduta da un docente a ciò delegato, nell’aula
della propria sezione all’ orario sopra indicato. Durante l’assemblea il Presidente illustrerà le
competenze dei Consigli di classe, interclasse, intersezione, inviterà i genitori a scegliere i tre membri
del seggio elettorale e, infine, lascerà che i genitori medesimi prendano gli opportuni accordi sui
nominativi da eleggere.
L’assemblea sarà occasione per illustrare ai genitori il P.O.F.T. del nostro Istituto, i criteri assunti
da parte del team di docenti facenti parte dei consigli pedagogici per la valutazione degli alunni e per
la definizione del piano di studi personalizzato o programmazione annuale.

COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI E VOTAZIONE Al termine dell’assemblea si costituisce il
seggio elettorale formato dai genitori precedentemente scelti. Di essi uno svolgerà le funzioni di
Presidente, un altro quelle di segretario ed il terzo quelle di scrutatore. Al Presidente del seggio sarà
consegnato da parte del docente delegato il materiale occorrente per le votazioni. Costituitosi il
seggio avranno inizio le operazioni di voto che si concluderanno all’orario sopra indicato.
Nell’ eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito,
subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a
tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.

M ODALITA’ DI VOT AZIONE Ciascun genitore, dopo aver apposto la firma sull’apposito elenco a
fianco del proprio nome, ritira una scheda predisposta e vidimata, sulla quale potrà esprimere fino a
due preferenze (per la scuola dell’Infanzia e Primaria può essere espressa una sola preferenza). I
genitori sono tutti elettori ed eleggibili. E’ opportuno scrivere alla lavagna i cognomi ( per le mamme il
loro cognome da nubile) dei genitori che si dichiarano disponibili ad essere eletti, ma si può votare per
qualunque altro genitore della classe.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione del Consiglio di classe, di
interclasse o di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per
sorteggio.

SCRUTINIO DELLE SCHEDE Chiuso il seggio il Presidente procederà allo scrutinio delle schede.
Redatto il verbale e ultimate le relative operazioni, riporrà tutto il materiale nelle apposite buste
precedentemente ricevute.
Il materiale elettorale dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto Comprensivo entro le ore 12 del
giorno successivo.

