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AI SIGG. GENITORI 
degli alunni frequentanti 

la Scuola dell’Infanzia 
la Scuola Primaria 

la Scuola Secondaria di 1° grado 
 
OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 
 
Si comunica che il 28 ottobre 2021 si svolgeranno le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di Classe per la Scuola Secondaria di 1° grado, di Interclasse per le Scuole Primarie e di 
Intersezione per le Scuole dell'Infanzia. 
 
 
Le elezioni si svolgeranno a distanza tramite videoconferenza su Meet. I coordinatori delle classi interessate 
creeranno nel registro elettronico (AULE VIRTUALI) un appuntamento sul planner e coordineranno la 
riunione con i genitori. I genitori delle classi interessate si collegheranno alle ore 16:30 dal registro 
elettronico, accedendo con le proprie credenziali, seguendo il percorso: aule virtuali, planner e cliccando sul 
pulsante relativo alla videoconferenza. 
 
Le operazioni si apriranno secondo la seguente scansione oraria,con un’assemblea dei genitori col 
seguente ordine del giorno: 
1) Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione. 
 
Scuola Infanzia 
dalle ore 15:30 (sezioni prime) 
dalle ore 16:00 (sezioni seconde) 
 
Scuola Primaria 
dalle ore 15:30 (classi prime) 
dalle ore 16:00 (classi seconde) 
dalle ore 16:30 (classi terze) 
dalle ore 17:00 (classi quarte) 
dalle ore 17.30 (classi quinte) 
 
Scuola sec di primo grado  
dalle ore 15:30 (classi prime) 
dalle ore 16:00 (classi seconde) 
dalle ore 16:30 (classi terze) 
 
 





 
Le votazioni avranno inizio e termineranno secondo la seguente scansione oraria: 

 
 

Scuola Infanzia 
dalle ore 16:00 alle 17:00 (sezioni prime) 
dalle ore 16:30 alle 17:30 (sezioni seconde) 
 
Scuola Primaria 
dalle ore 16:00 alle 17:00 (classi prime) 
dalle ore 16:30 alle 17:30 (classi seconde) 
dalle ore 17:00 alle 18:00 (classi terze) 
dalle ore 17:30 alle 18:30 (classi quarte) 
dalle ore 18.00 alle 19:00 (classi quinte) 
 
Scuola sec di primo grado  
dalle ore 16:00 alle 17:00 (classi prime) 
dalle ore 16:30 alle 17:30 (classi seconde) 
dalle ore 17:00 alle 18:00 (classi terze) 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria SALVIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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A TUTTI I DOCENTI 
AL PERSONALEATA 
Scuola dell’Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di 1° grado 

 
OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 
 
 Si comunica che il 28 ottobre 2021 si svolgeranno le votazioni per le elezioni dei rappresentanti 
dei genitori nei Consigli di Classe per la Scuola Secondaria di 1° grado, di Interclasseper le Scuole 
Primarie e di Intersezioneper le Scuole dell’Infanzia.  
 
 
Le elezioni si svolgeranno a distanza tramite videoconferenza su Meet. I coordinatori delle classi interessate creeranno 
nel registro elettronico (AULE VIRTUALI) un appuntamento sul planner e coordineranno la riunione con i genitori. 
I genitori delle classi interessate si collegheranno,in base all’orario indicato per ciascuna classe, dal registro elettronico 
accedendo con le proprie credenziali, seguendo il percorso: aule virtuali, planner e cliccando sul pulsante relativo alla 
videoconferenza. 
 
 I sigg. Docenti sono invitati a dare immediata comunicazione a tutti i genitori dei propri alunni: 
 che, nel giorno suindicato e secondo la scansione oraria riportata nella circolare destinata ai genitori degli 

alunni,per ciascuna classe interessata e per ciascun ordine di scuola, si terrà un’assemblea dei genitori che sarà 
presieduta dal coordinatore di classe e avrà il seguente ordine del giorno: 

1) Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione. 
 Che l’apertura del seggio elettorale avverrà dopo 30 minuti dall’assemblea e dopo che si sarà insediata la 

“commissione” formata da tre genitori tra i quali uno fungerà da Presidente. 
 Che il seggio resterà aperto per un’ora, dall’inizio delle operazioni di voto. 

I coordinatori, prima dell’inizio dell’assemblea, devono dare lettura della lista dei candidati (elenco nominativo dei 
genitori degli alunni). 
 
Ricadi, 18ottobre 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maria SALVIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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ARTICOLAZIONE DEI TEMPI E MODALITA’ DI VOTO. 
Scuola Infanzia 
dalle ore 15:30 (sezioni prime) 
dalle ore 16:00 (sezioni seconde) 
 
Scuola Primaria 
dalle ore 15:30 (classi prime) 
dalle ore 16:00 (classi seconde) 
dalle ore 16:30 (classi terze) 
dalle ore 17:00 (classi quarte) 
dalle ore 17.30 (classi quinte) 
 
Scuola sec di primo grado  
dalle ore 15:30 (classi prime) 
dalle ore 16:00 (classi seconde) 
dalle ore 16:30 (classi terze) 
 
 Inizio dell’assemblea su Meet, nella quale il coordinatore(o il suo sostituto)che farà da Presidente, è 

tenuto ad illustrare le modalità della votazione,a parlare di compiti, finalità, composizione e durata dei 
Consigli di Classe, di Interclasse, di intersezione, a spiegarele funzioni dei “consigli” come specificato 
nella presente circolare. 
Una parte del tempo a disposizione potrà essere destinata a discussioni tra i genitori. 
Al termine dell’assemblea si procederà alla costituzione del“Seggio Elettorale” che sarà composto da 3 
(tre) genitori tra i quali, uno fungerà da Presidente. 

 
…………………………………… 

 
Scuola Infanzia 
dalle ore 16:00 alle 17:00 (sezioni prime) 
dalle ore 16:30 alle 17:30 (sezioni seconde) 
 
Scuola Primaria 
dalle ore 16:00 alle 17:00 (classi prime) 
dalle ore 16:30 alle 17:30 (classi seconde) 
dalle ore 17:00 alle 18:00 (classi terze) 
dalle ore 17:30 alle 18:30 (classi quarte) 
dalle ore 18.00 alle 19:00 (classi quinte) 
 
Scuola sec di primo grado  
dalle ore 16:00 alle 17:00 (classi prime) 
dalle ore 16:30 alle 17:30 (classi seconde) 
dalle ore 17:00 alle 18:00 (classi terze) 
 



 
 
 Apertura del seggio. Il docente coordinatore procederà con la lettura dei nominativi di tutti i genitori 

degli alunni della classe interessata, aventi diritto al voto e inviterà i genitori a votare tramite 
l’indicazione nella chat di Meet di DUE preferenze.  

 
 Completate le operazioni di voto, verrà stilato il verbale della seduta con l’indicazione dei rappresentanti 

eletti. 
Per la scuola dell’infanzia e primaria, verrà eletto un rappresentante dei genitori per ogni classe. 
Per la scuola secondaria di primo grado, verranno eletti quattro rappresentanti dei genitori per ogni 

classe.  
…………………………………………… 

 
Nel caso in cui tutti gli aventi diritto (elettori della classe -padri e madri-) abbiano votato prima del termine 
fissato, i tempi di apertura del seggio possono essere accorciati. 
Sono da considerare nulle le votazioni che contengano nomi di genitori non appartenenti alla classe 
interessata. 
Tutte le decisioni del “seggio elettorale” sono prese a maggioranza e vanno annotate sul verbale. In caso di 
parità prevale il voto del presidente. 
Tutto il materiale dovrà essere riconsegnato entro le ore 12:00 del primogiorno feriale successivo. 
Dovranno essere riconsegnati:   

- Il verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri; 
- l’elenco dei genitori con la rilevazione delle presenze riportate dal coordinatore di classe; 
- la tabella dello scrutinio con le preferenze. 

…………………………………………… 
L’Ufficio di segreteria rimarrà aperto fino al termine delle operazioni elettorali. 

Per comunicazioni tel. 0963 663573 
 
Ricadi, 18 ottobre 2021 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Maria Salvia 
                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                           dell’art.3 comma 2  del decreto legislativo  n.39/93 
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COMPOSIZIONE E FUNZIONE DEI 
CONSIGLI DI CLASSE – INTERCLASSE - INTERSEZIONE 

(art. 5 D.L. 297/94) 
 
 
Il Consiglio di Intersezione nelle scuole dell’infanzia e il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie sono 
rispettivamente composti da tutti i docenti delle sezioni di uno stesso plesso o dei gruppi di classi parallele o 
dello stesso ciclo o dello stesso plesso. 
Fanno altresì parte del Consiglio di Intersezione o di Interclasse nelle scuole dell’infanzia e primarie, per 
ciascuna delle sezioni o classi, un rappresentante eletto dai genitoridegli alunni iscritti. 
Del Consiglio di Classe nella scuola secondaria di 1° grado fanno parte 4 rappresentanti eletti dai genitori 
degli alunni iscritti alle classi. 
I Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione sono presieduti da Dirigente Scolastico o da un docente suo 
delegato. Le funzioni di segretario sono attribuite, dal Presidente, ad uno dei docenti membri del Consiglio. 
I Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione hanno il compito di: 
 esprimere proposte per la formazione e la composizione delle classi o sezioni, per la formazione 

dell’orario di funzionamento delle scuole e dell’orario delle lezioni; 
 formulare proposte ai Collegi dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione, alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, agli adeguamenti, 
al programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti, genitori e 
alunni; 

 formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di istruzione; 
 formulare proposte in ordine alle attività educative per gli alunni che non si avvalgono dell’I.R.C., 

sentiti i genitori interessati o chi esercita la potestà, tenendo conto di quanto esplicitato nel modulo 
relativo al diritto di avvalersi o meno dell’I.R.C.; 

 esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione; 
 deliberare in merito alla non ammissione degli alunni alle classi successive o al successivo grado 

dell’istruzione, sulla base di una motivata relazione -solo la componente Docenti-; 
 determinare la classe di iscrizione di alunni stranieri -solo la componente Docenti- (CC.MM. n. 

301/89 e n. 205/90). 
 
Ricadi, 18 ottobre 2021 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Maria SALVIA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
 
 

 


