
 

 
Moiano, 04 ottobre 2019    

Circolare n. 18  
 
 

Ai genitori degli alunni dell’Istituto  
Al Personale docente e A.T.A 
dell’Istituto  
Al Direttore S.G.A.  
Agli atti  
Al sito web scuola 
www.icmoiano.edu.it 
 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentati dei genitori nei Consiglio in Intersezione, di Interclasse e di classe – anno 
scolastico 2019/2020  

 

 Si comunica alle SS.LL. che, come stabilito dai competenti 00.CC., le assemblee e le successive votazioni 

relative all'oggetto si svolgeranno nelle sedi di frequenza degli alunni, nel rispetto del calendario e delle ore 

di seguito riportati: 

Data Scuola  Plessi scolastici Orario assemblea  

21 ottobre 2019 
Primaria 

Moiano Luzzano -Bucciano 15,30 
Forchia 16,30  

Infanzia 
Moiano 17,30 

Luzzano – Bucciano - Forchia 16,30 
22 ottobre 2019 Secondaria  Moiano – Bucciano  16,00 

 
Ciascuna assemblea sarà coordinata dai Responsabili di plesso che, in seduta comune , illustreranno l’Offerta 
Formativa. Essi spiegheranno, inoltre il regolamento d'istituto, i compiti e le competenze del Consiglio di 
intersezione/Interclasse/Classe e informeranno sulle modalità del voto. 
 Ogni assemblea di classe poi raggiungerà l’aula preposta alle operazioni di voto. Costituito il seggio (formato 
da tre genitori di cui un presidente e due scrutatori) si darà inizio alle votazioni, che dureranno due ore, per 
consentire di votare anche ai genitori impossibilitati a partecipare all'assemblea. Qualora risultasse impossibile 
la costituzione di un seggio per ogni classe o sezione, il responsabile del plesso provvederà a costituire un 
seggio unico, composto secondo le modalità sopra illustrate. I genitori che hanno figli in più classi votano per 
l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe. Ciascun elettore può esprimere UNA PREFERENZA 
per la scuola dell’infanzia e primaria, DUE PREFERENZE per la scuola secondaria di I° grado. I membri da 
eleggere sono:  
-1 per ogni sezione della Scuola dell'infanzia e per ogni classe della Scuola Primaria.  
- 4 per ogni classe della Scuola Secondaria  
Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. I 
componenti di seggio compileranno e firmeranno il verbale che consegneranno, insieme a schede ed elenchi, al 
responsabile di plesso, che assicurerà il proprio supporto agli interessati per fluidificare le operazioni. Si 
ritiene utile ricordare che sono eleggili tutti i genitori inclusi nell'elenco della sezione/classe. Risultano eletti i 
genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.  
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione si procede 
per sorteggio. Si invitano le SS.LL. in indirizzo a darne comunicazione, con ogni mezzo, alle famiglie dei propri 
allievi. Nella certezza di ottenere da parte di ciascuno una fattiva collaborazione per il buon andamento di 
questa occasione di apertura della scuola alla famiglia si ringrazia e si augura buon lavoro.  
I DOCENTI SONO TENUTI A FAR SCRIVERE SINTESI DEL PRESENTE AVVISO SUL DIARIO DEGLI ALUNNI  

 
ILDIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Rosaria Perrotta  

Firmato in originale - Prof.ssa Rosaria PERROTTA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

http://www.icmoiano.edu.it/

