Alle Famiglie degli alunni
dell’Istituto Comprensivo
“Emanuela Loi”
Oggetto: Assemblee per elezioni rappresentanti di classe/interclasse/sezione dei genitori a.s.
2020/21

Si comunica che:
 Il giorno 19 ottobre 2020, dalle ore 16:30 alle ore 17:00, si terranno, per la Scuola
Primaria, le assemblee di classe per la elezione dei rappresentanti di interclasse dei
genitori;
 Il giorno 20 ottobre 2020, dalle ore 17:00 alle ore 17:30, si terranno, per la Scuola
Secondaria, le assemblee di classe per la elezione dei rappresentanti di classe dei
genitori;
 Il giorno 21 ottobre 2020, dalle ore 16:30 alle ore 17:00, si terranno, per la Scuola
dell’Infanzia, le assemblee di classe per la elezione dei rappresentanti di sezione dei
genitori.
Gli orari delle stesse sono indicativi e per motivi organizzativi possono essere modificati.
Le assemblee avverranno su piattaforma Meet, i genitori ricaveranno l’invito a partecipare
tramite la mail Istituzionale del/della proprio/a figlio/a.
Le assemblee saranno presiedute dal docente prevalente/coordinatore che:
a- Le avrà convocate, presenterà ai genitori la programmazione di classe/sezione
b- Il piano uscite e le iniziative, darà inoltre, indicazioni per le votazioni
c- Provvederà a redigere il verbale.
I genitori, durante le assemblee, comunicheranno le loro candidature per le votazioni che si
terranno il giorno 22 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso le scuole:
 Secondaria Bustighera (atrio)
 Primaria Mombretto (atrio)
 Primaria Bettolino (atrio)
 Infanzia Robbiano (atrio) dalle ore 16:30 alle ore 18:00

Si ricorda che:
 Tutti i genitori sono elettori (possono votare) e sono eleggibili (possono essere votati);
 Si può esprimere una sola preferenza per un genitore di alunno iscritto nella scuola
Primaria o nella scuola dell’Infanzia; per la scuola Secondaria di primo grado in
ogni classe si eleggono 2 genitori e ciascun elettore può esprimere 2 preferenze;
 Ciascun elettore deve essere identificato attraverso documento di identità o
riconoscimento da parte di un componente del seggio;
 Il voto deve essere espresso personalmente ed è segreto.

I Responsabili di plesso della scuola primaria di Bettolino e Mombretto e della scuola
secondaria di Bustighera, riporteranno in segreteria il materiale elettorale il giorno seguente le
votazioni (23 ottobre 2020).
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INDICAZIONI PER LA COMUNICAZIONE INTRODUTTIVA DELL’ASSEMBLEA
PRESIEDUTA DAL COORDINATORE DI CLASSE:
L’assemblea ha il compito di:
1) Illustrare l’art. 3 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974;
Il Consiglio di Interclasse nelle scuole Primarie e il Consiglio di Classe negli Istituti secondari
ed artistici sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello
stesso ciclo o del plesso nella scuola Primaria e dei docenti di ogni singola classe nella scuola
Secondaria.
Fanno parte, altresì del Consiglio di Interclasse e di Classe:
a) nella scuola Primaria, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai
genitori
degli alunni iscritti;
b) per la scuola Secondaria 2 rappresentanti eletti;
c) omissis
d) omissis
I Consigli d’Interclasse e di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un
Docente delegato;
si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, con il compito di formulare al
Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica ed iniziative di
sperimentazione e quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra Docenti, Genitori
ed Alunni.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti
interdisciplinari spettano al Consiglio d’Interclasse o di Classe con la sola presenza dei
Docenti.
Le funzioni di Segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei
Docenti membro del Consiglio.
Informare che:
1)
- le elezioni di un rappresentante di classe/sezione (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria)
avvengono scrivendo il nome di un solo genitore sulla scheda;
- le elezioni di 2 rappresentanti (Scuola Secondaria) avvengono esprimendo 2 preferenze;
- tutti i Genitori sono elettori (possono votare) e sono eleggibili (possono essere votati).
2) Promuovere un momento di discussione tra i genitori per esprimere le disponibilità
onde evitare l’elezione di genitori-rappresentanti che non accettino l’incarico.
3) Ricordare che le operazioni elettorali si svolgeranno il giorno 22/10/2020 dalle 16:30 alle
ore 18:30.
Il Presidente e gli scrutatori troveranno presso le sedi tutto il materiale per il voto e
firmeranno i verbali.
Il materiale elettorale verrà riconsegnato in Segreteria il giorno successivo.

