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Prot. 4002/I.6 del 07/10/2021 

 

        - Ai Sigg.  Genitori I.C. Como Albate – loro sedi 

        - Ai docenti – loro sedi 

        - Al Direttore SGA 

        - Alla Commissione Elettorale 

        - Albo 

 

Oggetto : Elezione della rappresentanza dei genitori nei consigli di intersezione/interclasse/classe a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Circolare Miur  Prot. n. 0017681 del 02/10/2020; 

Vista la Circolare Miur  n.. 73 5328 del 02.08.2012 e la richiamata  C.M. n. 192 del 03.08.2000; 

Vista l’O.M. n. 215 del 15.7.1991 modificata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 .08.1995, n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998; n. 71 del 4.09. 2008; 
 

I N D I C E 

 

per l’anno scolastico  2021/2022  le elezioni per la costituzione dei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione saranno organizzate in 

modo differente dagli anni passati, per l’esigenza di limitare la circolazione di persone e gli assembramenti. Si privilegeranno le 

assemblee a distanza e si costituirà un solo seggio per ogni plesso scolastico.  

 

ASSEMBLEE 
 

 

Il giorno precedente il docente prevalente di classe invierà, sulla mail istituzionale GSuite di ogni alunno, il link per consentire ai 

rispettivi genitori di accedere alle assemblee.  

La mattina, a scuola, ad ogni alunno verrà consegnata la scheda cartacea che ogni genitore potrà usare per esprimere la propria 

preferenza di voto (la scheda è in allegato anche alla presente mail, in modo da poter essere stampata a casa dagli eventuali assenti 

della mattina).  

Durante l’assemblea verrà presentata la programmazione educativo-didattica e l’andamento generale degli alunni, inoltre, verranno 
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Scuola Secondaria I grado  

“G. Marconi” 

 

Albate  Piazza 4 Novembre 

 

 

       21 Ottobre 2021 ore 18-19 
Assemblea a distanza su Google Meet (link fornito dal docente coordinatore, 

pubblicato sul RE) 
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Scuola Primaria  

 

- M.Kolbe/Muggiò Via S. 

Chiara 

- L.Picchi/Albate Via 

Acquanera 

- D.Birago/Albate  Piazza 

4Novembre 

 

 

     20 Ottobre 2021 ore 18-19 

Assemblea a distanza su Google Meet (link fornito dal docente coordinatore, 

pubblicato sul RE) 
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Scuola Infanzia 

 

- Albate Via Acquanera 

- Trecallo Via Mirabello 

 

 

      18 Ottobre 2021 ore 18-19 

Assemblea a distanza su Google Meet (link fornito dalle docenti) 

 

http://www.icscomoalbate.edu.it/
mailto:coic81200t@istruzione.it


illustrate le funzioni dei genitori eletti nei Consigli di interclasse e il loro ruolo qualificante nella vita della Scuola; un quarto d’ora 

prima del termine dell’incontro i docenti usciranno dal collegamento e consentiranno ai genitori presenti di decidere autonomamente 

in merito alle candidature per il ruolo di  

rappresentante di interclasse. Le proposte di candidature formulate durante l’assemblea non escludono altre  

possibilità di voto. Infatti, a tal proposito si precisa che a tutti i genitori degli alunni iscritti in ciascuna classe spetta l’elettorato attivo 

(diritto di votare) e passivo (diritto di essere votati).  

Per le elezioni del rappresentante del Consiglio di classe e di intersezione hanno diritto al voto entrambi i genitori.  

Per le elezioni del rappresentante del Consiglio di Interclasse ciascun genitore potrà esprimere UN SOLO NOMINATIVO.  

Ciascun genitore voterà tante volte quante sono le sezioni frequentate dai propri figli.  

Una volta terminata l’assemblea e chiuso il collegamento, ogni genitore compilerà la scheda cartacea, la ripiegherà e, dopo averla 

pinzata in modo da non rendere visibile la votazione espressa, la consegnerà al/alla proprio/a figlio/a.  

Il giorno successivo ogni alunno inserirà la scheda pinzata nell’urna che troverà all’ingresso della classe, seguendo le indicazioni dei 

docenti. Nel pomeriggio, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, in ogni plesso, tre genitori provvederanno a scrutinare le schede secondo le 

indicazioni e i documenti predisposti come di consueto dalla segreteria. Il lunedì successivo (25 ottobre) verranno comunicati gli esiti 

delle votazioni. Si chiede sin da ora a coloro che fossero disponibili come scrutatori di darne comunicazione in sede di assemblea 

anticipandolo alle referenti di plesso. 

 

Auspicando la partecipazione di tutti, si ringrazia per la collaborazione  

Cordialmente 

Il Dirigente scolastico Reggente 

Branchini Massimiliano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
 

 
 

 
                                                                                                                                                           

 



INFORMATIVA  
ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA  

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE  

Scuola infanzia: tutti i docenti + 1  rappr. GENITORI; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente 

parte del consiglio, da lui delegato.  

CONSIGLIO DI INTERCLASSE/CLASSE  

Scuola primaria: tutti i docenti + 1 rappr. GENITORI per classe presiede il dirigente scolastico o un docente, 

facente parte del consiglio, da lui delegato.  

CONSIGLIO DI CLASSE  

Scuola secondaria: tutti i docenti della classe +  4 rappr. GENITORI;  presiede il 

dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.  

PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI   
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE  

I consigli di intersezione, interclasse e di classe hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte 

in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione (compresa l’adozione dei libri di 

testo) nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  Inoltre, in più 

rispetto agli altri gradi di scuole, compete al consiglio di classe per le scuole SECONDARIE anche il compito 

relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.  

ELEZIONI (procedure per il corretto svolgimento delle elezioni degli organi collegiali della scuola)  

I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal dirigente scolastico per 

ciascuna classe- o sezione. I rappresentati eletti restano in carica solo per l’anno scolastico nel quale vengono 

eletti. Alle assemblee partecipano tutti i docenti delle classi/sezioni e sono invitati a partecipare tutti i 

genitori degli alunni regolarmente iscritti presso il nostro istituto scolastico.  

Ogni assemblea, presieduta dal docente referente di classe/sezione/sede/plesso, vengono illustrate:  

o la situazione generale delle classi/sezioni;  

o le linee generali della programmazione didattico-educativa dell’anno scolastico in corso; 

o  i compiti e le funzioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione.   

Il referente del plesso illustrerà anche le procedure per l’istituzione del seggio e per l’elezione del 

rappresentante dei genitori come di seguito specificato:  

1. Per ciascuna classe/sezione viene costituito il SEGGIO ELETTORALE composto da 3 genitori (un 

presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario). Nella eventualità che gli elettori di una o più 

classe/sezioni siano presenti in numero esiguo, è consentito istituire un unico seggio per tutte le classi/sezioni 

del plesso. 

2. Tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi: sarà eletto:  

 Scuola infanzia:    viene eletto 1 rappresentante dei GENITORI;  

 Scuola primaria:   viene eletto 1 rappresentante dei GENITORI;  

 Scuola secondaria:  vengono eletti sino a 4 rappresentanti dei GENITORI;  

3. Il voto è personale e non è consentita alcuna forma di delega. Hanno diritto al voto entrambi i genitori degli 

alunni oppure coloro che ne fanno legalmente le veci.  

4. I genitori che hanno più figli in classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai propri figli. Se i figli 

frequentano la stessa classe, voteranno tante volte quanti sono i figli presenti nella classe;   

5. Nella votazione si potranno esprimere le seguenti preferenze 

Scuola infanzia:    una sola preferenza per scheda  

Scuola primaria:     una sola preferenza per scheda.  

Scuola secondaria:    due preferenze per scheda.  

Va indicato il nome/i e cognome/i del candidato/i scelto//i. In ogni classe/sezione risulteranno eletti quali 

rappresentanti, i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità il seggio 

provvederà al sorteggio;  

6. Le operazioni inerenti le elezioni devono avere la durata di due ore dall’insediamento del seggio;  

7. Al termine delle operazioni di voto, deve essere redatto un verbale, seguendo il modello predisposto dalla 

segreteria della scuola. Il verbale va compilato a cura del genitore nominato segretario del seggio.  

8. Di norma, i verbali devono essere consegnati all’ufficio di Segreteria al termine delle operazioni di voto.  


