Istituto Comprensivo
“28 GIOVANNI XXIII-ALIOTTA”
Infanzia – Primaria – Secondaria 1°grado



Via Nuova Toscanella, 235 – 80145 Napoli
VIII Municipalità

M.I.U.R.

M inis tero I s truzione,
U nivers ità, Ric erc a

  Uff. di segreteria

Unione Europea

081 7405899

naic8dc00v@istruzione.it
naic8dc00v@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. NAIC8DC00V - C.F. 80031860630
www.ic28aliotta.it

Prot. n° 6670/A19

Napoli, 4 ottobre 2013

SCUOLA SEC. 1° GRADO

Ai sigg. genitori
E p.c.
A tutto il personale
 All’albo
 Al sito WEB




OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse e intersezione
2013/14 - Assemblea dei genitori
Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’assemblea dei genitori per l’elezione dei
rappresentanti nei Consigli di classe. L’assemblea si svolgerà, nell’aula di ciascuna classe,

Giovedì 24 ottobre 2013
con inizio alle ore 14,30

Durante l’assemblea i docenti di classe illustreranno:
1. Le linee generali della programmazione di classe
2. Le modalità dei rapporti scuola-famiglia
3. Le competenze del Consiglio di classe
4. Le modalità delle elezioni.
Alle ore 15,00, concluse le assemblee di classe, si procederà alla costituzione di un seggio
elettorale in ciascuna aula, composto da un presidente e due scrutatori, scelti tra i genitori
presenti.
Nella eventualità in cui 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 altra
classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna
elettorale.
Alle ore 17,00, ultimate le operazioni di voto, i membri del seggio elettorale procederanno alle
operazioni di scrutinio.
Si allegano alla presente l’elencazione delle principali competenze del Consiglio di classe
nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni.
Si confida nella presenza di entrambi i genitori e si raccomanda la puntualità.
N.B. : I sigg. docenti sono pregati di comunicare alle famiglie la convocazione dell’assemblea
con la data e con i differenti orari e di sollecitare i genitori alla presenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Silvana Casertano

MATERIALE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE
COMPETENZE DEL CONSIGLI0 DI CLASSE
Con la presenza dei rappresentanti dei genitori

( a struttura completa)

1) Programma l’attività didattica da svolgere nell’intero a.s. e nei suoi singoli periodi;
2) verifica periodicamente l’andamento didat tico della classe;
3) formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e alle
iniziative di integrazione e di sostegno;
4) esprime al Collegio dei Docenti il parere su iniziative di sperimentazione
metodologico didattica che riguardano la classe;
5) estende ed agevola i rapporti tra docenti, genitori ed alunni;
6) esprime il parere sull’adozione dei libi di testo.



Il Consiglio di Classe si riunisce periodicamente in ore non coincidenti con le lezioni;
Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico anche, su richiesta scritta e
motivata, della maggioranza dei suoi membri
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE E DELLE ELEZIONI
PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE

Data delle assemblee di classe:

Giovedì 24/10/2012

Orario delle assemblee:

ore 14,30 – 15,00

Costituzione del seggio:

ore 15,00

Chiusura del seggio e spoglio delle schede:

ore 17,00

Chiusura lavori con consegna verbali al DS

ore 17,30

Ciascun docente, presidente dell’assemblea di classe ( coordinatore nella scuola media; quello
con la maggiore anzianità di servizio nella classe o nella scuola per gli altri ordini) riceverà una
busta contenente:
a) elenco nominativo dei genitori con spazio firma dei votanti
b) schede elettorali
c) verbale dell’assemblea di classe e delle operazioni di seggio
(la prima parte va compilata dal docente coordinatore-presidente dell’assemblea; la seconda
parte va compilata dal genitore scelto come presidente del seggio)
d) il presente foglio
PER LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO:
1) I docenti individueranno tre genitori, di cui uno sarà presidente del seggio e due saranno
scrutatori; uno dei due scrutatori assumerà la funzione di segretario;
2) Non esistono liste dei candidati, in quanto tutti i genitori iscritti nell’elenco degli elettori
della classe godono di elettorato attivo e passivo;
3) Hanno diritto di votare entrambi i genitori; ciascun genitore può esprimere
QUATTRO (4) preferenze per la scuola secondaria di primo grado;
4) Nel caso in cui i genitori abbiano figli che frequentano più classi, devono votare in tutte le
classi frequentate dai figli;
5) Il voto è segreto e va apposto sulla apposita scheda da inserire nell’urna;
6) Quando il genitore ha votato, apporrà la propria firma, a conferma dell’avvenuta
espressione del voto accanto al proprio nominativo, contenuto nell’elenco dei votanti;
7) Al termine delle operazioni di voto, si inizierà subito lo spoglio delle schede;
8) Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini
della proclamazione, per sorteggio.
9) Terminato lo scrutinio i membri del seggio provvederanno a compilare la seconda parte del
verbale e a consegnare tutto il materiale al DS o ad un suo delegato.

