Circolare N.45

Isola delle Femmine, 15.10.2021
Ai Genitori Scuola Infanzia
Ai Genitori Scuola Primaria
Ai Genitori Scuola Secondaria di I grado
Ai Docenti Scuola Infanzia
Ai Docenti Scuola Primaria
Ai Docenti Scuola Secondaria di I grado
Al DSGA

OGGETTO: Assemblee di classe ed elezioni dei rappresentanti dei genitori - a distanza - nel
Consiglio di Classe/Interclasse - Intersezione.
Martedì 26 ottobre 2021, per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria, e Mercoledì 27 ottobre
2021 per la Scuola Secondaria di I grado, dalle ore 15:00 alle ore 15:45, si svolgeranno a distanza
(Google Meet accedendo con l’account del proprio/a figlio/a alla Classroom dedicata agli incontri
scuola famiglia) le assemblee di classe, divise per sezioni, coordinate dagli insegnanti che riferiranno
su:
-

composizione e presentazione del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione;
situazione generale della classe
compiti e funzioni dell’organo collegiale

Dalle ore 15:45 alle ore 16:30 l’assemblea continuerà con la sola componente dei genitori che
dovrà concordare eventuali volontari per costituire il seggio (n.2 scrutatori + n.1 presidente): per la
costituzione del seggio i genitori si riuniranno, quindi, collegandosi al link fornito dai docenti dei
consigli di classe.
Dalle ore 16:30 alle ore 18:00, si procederà con le operazioni di voto per le elezioni dei genitori
rappresentanti nel Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.
I seggi saranno organizzati a distanza e si potrà accedere alle votazioni solo dopo il riconoscimento
del genitore da parte dei membri componenti il seggio designati durante l’assemblea attraverso la
compilazione di un modulo.
Le competenze dei Rappresentanti di Genitori nel Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione sono
di:
1. Esprimere un parere sulle iniziative di sperimentazione che interessano la classe;
2. Agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori e alunni.

OPERAZIONI DI VOTO
Con la disponibilità di alcuni genitori, per ogni classe si dovrà costituire un seggio (tre genitori, di
cui uno svolgerà le funzioni di Presidente e gli altri due svolgeranno le funzioni di scrutatori, che non
possono essere candidati per l’elezione). In caso di difficoltà a reperire persone disponibili a far parte
del seggio, si potrà procedere, di concerto, a fusione di classi o di corsi.
Tutte le fasi elettorali sono riassunte nel Verbale delle operazioni del rinnovo del Consiglio di
Classe/Interclasse/Intersezione.
Il Verbale deve essere compilato e sottoscritto dal Presidente e dai due scrutatori.
Per la compilazione del Verbale, si precisa che:
-

Elettori sono i genitori iscritti negli elenchi;

-

Votanti sono i genitori che hanno espresso il voto (il numero dei votanti corrisponde a voti
validi + schede bianche + schede nulle), cioè sono dati dal numero delle schede usate;

-

Schede bianche sono quelle che, consegnate all’elettore, non hanno alcun voto;

-

Schede nulle sono quelle in cui, anziché voti, risultano segni o scritte che non hanno
riferimento all’espressione di voto;

-

Ogni classe deve avere due rappresentanti, ogni elettore può esprimere fino a due preferenze;

-

Nell’elenco è obbligatorio indicare tutti i nominativi dei genitori che abbiano riportato voti,
per i seguenti motivi:
o in caso di parità di voti, la precedenza è data per sorteggio tra i genitori che abbiano
riportato lo stesso numero di voti (il sorteggio è eseguito dai componenti del seggio
elettorale);
o per eventuali surroghe nel corso dell’anno scolastico.

Alle ore 18.00 si chiuderanno i seggi e si effettuerà lo spoglio delle schede. La stampa del modulo
di votazione, il Verbale e l’elenco, fornito preventivamente, dovranno essere inoltrati via email
all’indirizzo commissione.elettorale@icfrancescoriso.edu.it
La commissione elettorale (Ins. Raia A. per la Scuola dell’Infanzia, Ins. Burgio V. per la Scuola
Primaria, Prof. Serra E. e i docenti coordinatori classi prime per la Scuola Secondaria di I grado)
coordineranno i lavori delle votazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Tarallo

Firma digitale conforme alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37)

