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                                                  Prato, 16.09.21  

Circolare n. 13 

 

A TUTTI I GENITORI  

All’albo dell’Istituto 

All’albo dei plessi scolastici 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti nei Consigli d’Intersezione / Interclasse / Classe 

                    A.S.2021/2022 

 

Si comunica che il giorno lunedì 04 Ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori 

nei consigli d’intersezione (scuola dell’infanzia) e di classe per la scuola secondaria di 1°grado; Mercoledì 6 

Ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse per la 

scuola primaria.   

Nel sollecitare la partecipazione a queste elezioni, si forniscono le seguenti ulteriori notizie in merito 

all’organo collegiale di cui sopra. 

 

Il Consiglio d’Intersezione/Interclasse/secondaria di 1° grado: 

a) è composto da tutti i docenti che operano nella scuola e da tanti rappresentanti dei genitori quante sono 

le sezioni o le classi (un genitore per ogni sezione/classe; 4 per la secondaria di 1°grado); 

b) in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari si riunisce con la sola presenza dei 

docenti; 

c) è presieduto, su delega del Dirigente Scolastico, dal docente collaboratore / coordinatore e si riunisce in 

orari non coincidenti con l’orario delle lezioni; 

d) ha il compito di formulare proposte riguardo all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione, di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori degli alunni. 

 

Si ricorda infine che le elezioni si svolgeranno con la seguente modalità: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

1) Le assemblee si svolgeranno Lunedì 04 ottobre 2021 alle ore 17,00 (per la scuola dell’infanzia) e 

mercoledì 06/10/2021 alle ore 17,00 (per la scuola primaria) in modalità a distanza tramite Meet. Le 

insegnanti dell’infanzia/primaria illustreranno ai Genitori le linee fondamentali della proposta di 

programma  didattico-educativo della sezione/classe. 
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2) Il link del Meet sarà inviato dalla Direzione ai genitori e ai docenti - tramite registro elettronico - il 

giorno antecedente l’assemblea.  

3) Il momento dell’elezione sarà preceduto da un’assemblea dei genitori, ai sensi dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 98  del 7.4.1992, n.267 del 4.8.1995, n.293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998, 

alla presenza degli insegnanti di sezione/classe con i quali ci sarà l’opportunità di approfondire le 

funzioni proprie del rappresentante da eleggere e le problematiche generali e specifiche legate al 

processo d’insegnamento-apprendimento; l’assemblea esprimerà infine i componenti del seggio (tre 

genitori).  

4) Finite le operazioni preliminari per la costituzione del seggio, dalla mattina successiva si aprirà la 

fase di votazione e spoglio che seguirà queste procedure: dalle 8,30 alle 10,30 i genitori lasceranno 

in apposite urne collocate alle entrate dei plessi delle scuole le schede (una per ciascun genitore) per 

le votazioni (le schede saranno consegnate agli alunni nei giorni precedenti); dalle 10,30 inizieranno 

le operazioni di spoglio nei giardini dei plessi di riferimento, a cura dei componenti del seggio.  

5) La compilazione del verbale (che sarà inviato in formato digitale ai componenti del seggio 

dall’insegnante della sezione/classe) e la proclamazione degli eletti avverrà entro la stessa giornata.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

1) Le assemblee si svolgeranno lunedì 04 ottobre 2021 alle ore 16,00  in modalità a distanza tramite 

Meet.  

2) Il link del Meet sarà inviato dalla Direzione ai genitori e ai docenti - tramite registro elettronico - il 

giorno antecedente l’assemblea.  

3) L’assemblea dei genitori (dalle ore 16,30 alle ore 17,00) ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 98  

del 7.4.1992, n.267 del 4.8.1995, n.293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998, sarà presieduta dal 

Docente coordinatore, con il quale ci sarà l’opportunità di approfondire le funzioni proprie del 

rappresentante da eleggere e le problematiche generali e specifiche legate al processo 

d’insegnamento-apprendimento; l’assemblea esprimerà infine i componenti del seggio (tre genitori).  

4) Finite le operazioni preliminari per la costituzione del seggio, dalla mattina successiva si aprirà la 

fase di votazione e spoglio che seguirà queste procedure: dalle 8,00 alle 10,00 i genitori lasceranno 

in apposite urne collocate alle entrate dei plessi delle scuole le schede (una per ciascun genitore) per 

le votazioni (le schede saranno consegnate agli alunni nei giorni precedenti); dalle 10,00 inizieranno 

le operazioni di spoglio nei giardini dei plessi di riferimento, a cura dei componenti del seggio. 

5) La compilazione del verbale (che sarà inviato in formato digitale ai componenti del seggio dal 

coordinatore della classe) e la proclamazione degli eletti avverrà entro la stessa giornata.  

 

 

MODALITÀ OPERATIVE GENERALI 

 

 

Il seggio è composto da 3 genitori, di cui 1 (il più anziano) esercita la funzione di Presidente di seggio e gli 

altri 2 scrutatori. 

Ogni elettore potrà esprimere la preferenza sul foglio per la votazione indicando il nominativo del genitore 

della sezione/classe d’appartenenza che intende votare: 

 

● PER LA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA  potrà esprimere 1 preferenza  

● PER LA SECONDARIA DI 1° GRADO, non più di 2 preferenze  



 

 

 

 

 

I genitori che hanno figli in classi diverse devono votare in ogni classe frequentata dai figli. 

Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, alle persone cioè cui 

a cui siano stati attribuiti poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del C.C. 

Si invitano tutti i genitori ad esercitare il diritto di voto.           

 

 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            (Prof. Riccardo Fattori) 

                                                                                                            Firma Digitale 
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