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OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione  

                     A.S. 2017/2018 

 

RINNOVO COMPONENTE GENITORI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE E 

INTERSEZIONE: 

Come deliberato dal Consiglio di Istituto, nel corrente anno scolastico le elezioni per il rinnovo 

della componente genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione dell’Istituto si 

svolgeranno nel giorno di seguito indicato nei rispettivi plessi: 

 ottobre 2017 scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e Scuola Secondaria di 1° grado; 

 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.00 si svolgeranno le assemblee dei genitori, durante le quali i 

coordinatori dei consigli di classe e i docenti dell’infanzia illustreranno (si richiede la presenza di 

tutti i docenti): 

 il Piano dell’offerta formativa; 

 Ruolo e competenze dei Consigli di classe, interclasse e intersezione (D.P.R. 416 e D.lgs. 

297/94); 

 Modalità di votazione. 

Al termine delle assemblee saranno costituiti da parte dei genitori i seggi elettorali che resteranno 

aperti fino alle ore 19,00 per consentire le operazioni di voto. 

Se ritenuto opportuno, si potrà costituire un unico seggio elettorale per plesso o per classi parallele, 

mantenendo distinta la votazione per ogni singola classe o sezione. 

 

Il seggio sarà formato da 3 genitori designati dall’ assemblea, un presidente e 2 scrutatori uno dei 

quali svolgerà anche il compito di segretario verbalizzante.  

I referenti di plesso si tratterranno fino al termine delle operazioni di voto per raccogliere il 

materiale. 

I presidenti dei seggi sono tenuti a curare, con i segretari, la redazione del verbale delle operazioni 

elettorali e a provvedere, al termine dello scrutinio, alla riconsegna del materiale elettorale ai 

referenti di plesso che lo riconsegneranno in segreteria. Il genitore con funzione di scrutatore 

convalida le schede. 



Al termine delle votazioni si procederà alle operazioni di scrutinio delle schede e alla 

proclamazione degli eletti.  

 

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI: 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE: 1 genitore per sezione e tutti gli insegnanti del plesso; 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE: 1 genitore per classe e tutti gli insegnanti del plesso; 

CONSIGLIO DI CLASSE: 4 genitori e tutti i professori della classe 

Tutti i consigli sono presieduti dal D.S. o, in sua assenza, dai coordinatori di classe o dal referente 

del plesso. 

Tutti i genitori inclusi nell’elenco dei candidati di ciascuna classe/sezione hanno diritto al voto. 

 

PREFERENZE esprimibili in sede di votazione: 

Scuola Infanzia e Primaria 1 preferenza; 

Scuola secondaria di primo grado 2 preferenze. 

 

COMPITI DEI RAPPRESENTANTI: 

 Formulare proposte in ordine all’azione educativa, all’attività didattica e di sperimentazione; 

 Contribuire all’attuazione, verifica e valutazione della programmazione educativa e didattica 

per la realizzazione del POF; 
 Formulare proposte per l’adozione dei libri di testo (primaria e secondaria). 

 

I referenti di plesso potranno ritirare in segreteria il materiale necessario per le operazioni di 

voto mercoledì 11 ottobre 2017. 
             

 

 

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Licia Pietroluongo 
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