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  Circolare n. 42          Venegono Superiore, 29 settembre 2021 

 

 

Ai Docenti Scuola Primaria 

    Ai genitori degli alunni Scuola Primaria 

 

Al Sito Web 

 

 

Oggetto: elezione Rappresentanti dei Genitori - lunedì 4 ottobre 2021 

  

I Consigli di Interclasse sono una componente essenziale degli Organi di governo della scuola; 

le decisioni da essi adottate contribuiscono a determinare la vita scolastica dei vostri figli e la qualità 

della scuola. 

 

Essere Rappresentante dei Genitori costituisce un modo per conoscere dall'interno il mondo 

della scuola e collaborarvi, un'esperienza di arricchimento personale, oltre che una forma di servizio 

verso la collettività e una pratica di democrazia. 

 

INVITO 

 

i Genitori a partecipare alle assemblee di classe del 4 ottobre e a dare la propria disponibilità per 

essere eletti Rappresentanti. 

 

Durante la riunione verranno trattati i seguenti punti: 

● introduzione da parte dei docenti sull’andamento didattico-educativo della classe e sulla 

programmazione annuale del Consiglio di Interclasse 

● presentazione dei compiti del Consiglio di Interclasse e delle modalità di votazione 

● disponibilità dei Genitori 

 

LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ: 

- ore 17.00 - 18.00: assemblea di classe; per evitare assembramenti la riunione avrà luogo nelle 

singole aule, non più per classi parallele. 

-  

- È consentita la partecipazione di un solo genitore per ragazzo/a che potrà accedere alla propria 

classe solo se munito di Green-Pass. 

- Per garantire il distanziamento sociale i genitori potranno accedere alla scuola a partire dalle ore 

16.30 alle 17.00 ora di inizio della riunione. 

- ore 18.00 - 18.30: apertura dei seggi per i genitori presenti in aula. Dopo aver votato i genitori 

sono invitati a lasciare l’edificio senza creare assembramenti. 

- ore 18.45 - 19.30: apertura dei seggi per tutti i genitori che intendono votare ma non hanno 

partecipato all’assemblea. Anche in questo caso l’accesso sarà contingentato per permettere un 

afflusso regolare alle classi. Dopo il voto i genitori sono invitati a lasciare subito l’edificio nel 

rispetto delle regole anti Covid. 
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- ore 19.30: inizio operazioni di scrutinio. 

- Al termine dei lavori il Presidente e il Segretario di seggio dovranno consegnare tutta la 

documentazione in segreteria. 

 

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 

1) Ogni seggio elettorale è costituito da 1 Presidente e da 1 Scrutatore scelti tra i Genitori. 

2) I rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Interclasse è 1 per classe e pertanto su ogni scheda 

si dovrà esprimere la preferenza per un nominativo tra i candidati 

3) I Genitori dovranno votare in tutte le classi frequentate dai figli. 

4) Il voto dovrà essere personalmente espresso da ciascun elettore, pertanto non è ammesso il 

voto per delega. 

5) Hanno diritto di voto entrambi i Genitori. 

 

Ogni rappresentante eletto rimarrà in carica un anno, o comunque fino alle prossime elezioni. In caso 

di dimissioni o perdita dei requisiti, sarà sostituito dal primo dei non eletti. 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Santo D’Angelo 
                                        (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

                                         dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 
 
 
 
 
 

Venegono Superiore,   

 

                                                                   A tutti i genitori della scuola Primaria  
    

Oggetto:  Elezioni rappresentanti Consiglio di Interclasse 

 

AVVISO 

Si chiede cortesemente la disponibilità di un genitore per ciascuna classe per le operazioni di scrutinio relative 

alle elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Interclasse previste per il 04/10/2020. 

                                                                                                                                    Grazie  
  F.to Il Dirigente Scolastico 

                     Dott. Santo D’Angelo 
 
Sono disponibile  sì |_|   no |_| 
 
Nominativo: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Genitore di______________________________classe__________________________________________ 
 
Telefono________________________________       
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


