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CIRCOLARE N.  45 

             

        AI SIGG.RI GENITORI 

        DEGLI ALUNNI  

        DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

        DI TOLMEZZO 

        AI SIGG.RI DOCENTI 

        AL PERSONALE A.T.A. 

        LORO   SEDE 

 

 

OGGETTO: Organi Collegiali della Scuola. Consigli di Classe – Consigli di Interclasse – 

           Consigli di Intersezione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONVOCA 

 

- In data 25.10.2019, per ciascuna classe, l’assemblea dei genitori degli alunni della SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo, per l’anno 

scolastico 2019/2020; 

 

- In data 23.10.2019, l’assemblea dei genitori degli alunni delle SCUOLE DELL’INFANZIA 

PLURISEZIONALI dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo, per l’anno scolastico 

2019/2020; 

 

- In data 24.10.2019, per ciascuna classe, l’assemblea degli alunni delle SCUOLE PRIMARIE 

dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo, per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Le elezioni si svolgeranno presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado per gli alunni 

delle Classi della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Tolmezzo, presso 

ogni Sede per gli alunni delle Scuole Primarie e presso ogni sezione per gli alunni dell’Infanzia 

Plurisezionali, con il seguente orario: 

 

a) Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 il docente coordinatore illustra brevemente le linee di 

programmazione del Consiglio di classe e le attività proposte per l’a.s.:  

 richiama i compiti degli OO.CC. così come previsti dalla normativa vigente e invita i 

genitori a collaborare in maniera propositiva intervenendo alle assemblee; 

 invita i genitori a fare proposte in merito a iniziative parascolastiche o al fine di migliorare 

la comunicazione scuola-famiglia; 



 tratteggia a grandi linee la situazione iniziale della classe 

 

b) Al termine dei lavori dell’assemblea e senza interruzioni, si procede alla formazione dei seggi 

elettorali: 

- costituzione di un seggio per ogni classe – interclasse – intersezione plurisezionale; 

- designazione dei componenti di seggio – 3 genitori per ogni seggio in quanto questi devono 

appartenere alle categorie da eleggere; 

- nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è 

consentito, subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra 

classe, altra sezione, a tal fine sarà trasferito l’elenco degli elettori e l’urna elettorale; 

c) le operazioni di votazione durano due ore, dal momento dell’insediamento dei seggi e cioè 

dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 

 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 

 

1) Ogni genitore è nello stesso tempo elettore e candidato; 

2) Saranno eletti un genitore per ogni classe / sezione (primaria e infanzia) e quattro genitori 

per classe scuola secondaria di 1^ grado; 

3) I genitori di alunni iscritti in classi diverse hanno diritto di voto in ciascuna classe – 

interclasse – intersezione – in cui i figli sono iscritti; 

4) Le preferenze da esprimere sono due. 

 

Al termine delle operazioni elettorali i componenti i seggi provvederanno alle operazioni di 

scrutinio e poi alla proclamazione degli eletti. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Tiziana D’AGARO  

 

 

 

 

ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE – INTERCLASSE – INTERSEZIONE  

TAGLIANDO DA COMPILARE E STACCARE E CONSEGNARE ALL’INSEGNANTE 

ENTRO L ‘ 11 OTTOBRE 2019 

Il / La sottoscritto/a______________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a____________________________________________________ 

Della classe _________ sezione____________ della scuola_______________________ 

Dichiara di aver ricevuto copia della convocazione dell’assemblea per le elezioni dei rappresentanti 

dei genitori nei consigli di classe – interclasse – intersezione 

□  E’ disponibile a far parte del seggio per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 

□  Non è disponibile a far parte del seggio per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 

 

Data ___________________                    FIRMA______________________________ 

 

 

 

 


