
Documento protocollato digitalmente 

 

Ai Genitori degli alunni  

dell’Istituto Comprensivo “T. Tasso” e sedi associate 
 
OGGETTO: Rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale. A.S. 2019/20.  
 

Si comunica alle SS.LL, in riferimento a nota Miur USR Campania  U.0021198  del 04/10/2019, che le elezioni per la costituzione 

dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe per l’a. s. 2019/2020 si terranno  il  24 e 25 ottobre 2019  

 Prima della costituzione dei seggi, con inizio alle ore 16:30 sono indette le assemblee dei genitori per singoli settori 

formativi nei rispettivi plessi. 

Durante l'assemblea verranno illustrate: 

- le modalità di partecipazione dei genitori alla gestione della scuola e le finalità educative in cui essa si inquadra.  

- Potranno essere fornite informazioni sull’andamento didattico in generale  delle classi. 

Alle ore 17,00 si procederà alla costituzione dei seggi elettorali (uno per ciascuna sezione/classe), che rimarranno aperti  fino alle ore 

19,00. 

1. Per costituire un seggio sono necessari tre genitori: un presidente, un segretario ed uno scrutatore. 

2. Per ciascuna classe di scuola primaria e per ciascuna sezione della scuola dell’ infanzia sarà eletto un rappresentante dei 

genitori; tutti i genitori ( o chi esercita la potestà parentale) hanno diritto all’elettorato attivo e passivo (non si presentano 

liste); per ciascuna classe di scuola secondaria di primo grado saranno eletti  n. 4 rappresentanti dei genitori. 

3. Il voto è personale e segreto,  non è ammesso voto per delega e può essere espressa una  sola preferenza,  per l’elezione 

nella scuola dell’infanzia e primaria,  mentre per la scuola secondaria di primo grado possono essere espresse non più di 

due preferenze. A tale scopo si indicherà il cognome e nome del genitore prescelto o il numero corrispondente nell’elenco 

degli elettori predisposto dalla Commissione Elettorale dell’Istituto. 

4. I componenti del seggio avranno cura di garantire la libertà e la segretezza del voto. 

5. Nel caso di contemporanea presenza  nella stessa classe o sezione di due o più fratelli, i rispettivi genitori  hanno diritto ad 

esprimere un solo voto. 

6. Viene eletto il genitore che riporta il maggior numero di preferenze. A parità di voto tra due candidati, si procede alla 

proclamazione per sorteggio. 

Concluse le operazioni di voto il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio e comunica immediatamente ai genitori 

presenti il risultato delle votazioni, avendo poi cura di trasmettere alla Dirigenza Scolastica i verbali della votazione. 

  I docenti sono invitati a collaborare con i genitori per la costituzione del seggio. 

Costituito il seggio i docenti sono liberi; resteranno in servizio i responsabili  dei plessi scolastici, che ritireranno i verbali delle 

operazioni di voto e di scrutinio e li consegneranno/invieranno in segreteria Ufficio Alunni. I genitori disponibili a svolgere il 

compito di scrutatori sono pregati di esprimere la loro disponibilità ai docenti con congruo anticipo.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  REGGENTE  

Prof. Nicola TRUNFIO 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e normativa connessa 

 

 Si prega di accusare ricevuta della presente comunicazione, restituendo il sottostante tagliando, regolarmente compilato, 

ai docenti di classe/sezione entro e non oltre il 19 Ottobre 2019. 

Per eventuali informazioni: Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Tasso” –  tel. 0827/89204 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________, genitore dell’alunno/a 

_______________________________ frequentante  la classe _______ sezione _____ della Scuola 

dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado di ______________________________ 

DICHIARA 
di aver ricevuto comunicazione dell’indizione delle Elezioni degli Organi collegiali per l’a.s. 2019/2020 e 

dell’assemblea  che si svolgeranno il 24 e 25 Ottobre 2019 a partire dalle ore 16:30 presso le rispettive 

sedi scolastiche: 

- 24 ottobre 2019, per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria;  

- 25 ottobre 2019, per la Scuola Secondaria di I grado.  

 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 
  






