Via Pagliaro, 7/A – 80071 Anacapri (NA)
Cod. Simpi: NAIC83600Q – Cod. Fisc. 90044580638 Cod. Unico Ufficio UFFIGQ
Tel. 081 8371247
e-mail NAIC83600Q@istruzione.it/NAIC83600Q@pec.istruzione.it
Web Site: www. istitutocomprensivogemito.gov.it

Circolare n. 05

A tutti di genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
e.p.c. Al DSGA

Oggetto: ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE E INTERCLASSE A.S. 2017/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. del 31/05/74 n. 416
VISTA le OO.MM. n. 215 del 15/07/91 e n. 267 del 04/08/1995
INDICE LE ELEZIONI
per il rinnovo dei Consigli di Intersezioni, Interclasse e Consigli di Classe per l’anno scolastico 2017/2018
scuola secondaria di I grado 16/10/2017
 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 assemblea dei genitori con il seguente ordine del giorno:
1) Funzioni e compiti degli Organi Collegiali
2) Modalità di espressione del voto
 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 insediamento dei seggi elettorali, composti da un Presidente e due
Scrutatori, e votazioni che dovranno concludersi alle ore 18:00
scuola primaria 20/10/2017
 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 assemblea dei genitori con il seguente ordine del giorno:
1) Funzioni e compiti degli Organi Collegiali
2) Modalità di espressione del voto
 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 insediamento dei seggi elettorali, composti da un Presidente e due
Scrutatori, e votazioni che dovranno concludersi alle ore 18:00
scuola dell’infanzia 20/10/2017
 dalle ore 16.30 alle ore 17:30 assemblea dei genitori con il seguente ordine del giorno:
1) Funzioni e compiti degli Organi Collegiali
2) Modalità di espressione del voto
 dalle ore 17:30 alle ore 18:30 insediamento dei seggi elettorali, composti da un Presidente e due
Scrutatori, e votazioni che dovranno concludersi alle ore 18:30

Le operazioni di voto si svolgeranno all’interno delle sezioni e classi di appartenenza.
Tutti i Genitori sono invitati a partecipare alle Assemblee, fermo restando che è possibile esprimere il
proprio voto anche se, per impedimenti diversi, non si è intervenuti alla riunione iniziale.

Per l’occasione si ricordano alcune procedure relative alle operazioni di voto:
a) elettori attivi e passivi ( entrambi i genitori o chi ne fa le veci) votano e possono essere votati
b) l’esercizio del diritto di voto ha le seguenti limitazioni:
 non è ammesso il voto per delega
 i genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano e possono essere votati in tutte le classi
dei loro figli
L’espressione del voto da parte dei Genitori è regolata come segue:


Scuola dell’Infanzia e Primaria: nella scheda si può apporre una sola preferenza tra i nomi dei
Genitori compresi nell’elenco della propria classe indicando con chiarezza i nominativi dei genitori
candidati e prescelti



Scuola Secondaria di I grado: i genitori nella scheda possono esprimere un massimo di due
preferenze tra i nomi dei Genitori compresi nell’elenco della propria classe indicando con chiarezza
i nominativi dei genitori candidati e prescelti

Sono previsti:
 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interserzione) per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia
 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola primaria
 4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola Secondaria di I Grado
Delle operazioni di voto sarà redatto e firmato a cura del Presidente e degli Scrutatori, regolare verbale dal
quale risulterà la proclamazione degli eletti. Il format del verbale, la tabella per la registrazione dei voti e le
schede sono presenti sul sito della scuola (Sezione Modulistica – Area Elezioni Rappresentanti di Classe).Il
coordinatore di classe avrà cura di preparare e consegnare al Presidente del seggio la documentazione
suesposta.
Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe.
L’Ufficio di Segreteria al quale i Presidenti riconsegneranno il materiale elettorale al termine delle votazioni,
sarà a disposizione dei Signori Genitori per eventuali chiarimenti e assistenza durante le operazioni
elettorali.
I sigg. coordinatori sono pregati di avvisare per iscritto le famiglie e controllare che gli avvisi siano firmati
dai Genitori.
Oltre a controllare quanto sopra le SS.LL sono pregate di sensibilizzare alunni e genitori in modo da
ottenere una accettabile partecipazione.
Attualmente la Scuola sollecita e ha bisogno di interlocutori forti e consapevoli per instaurare un vero
rapporto costruttivo.
Auguro un buon lavoro ai futuri Rappresentanti che ringrazio fin d’ora e ai Genitori che saranno disponibili
per la costituzione dei seggi elettorali.
Il Dirigente Scolastico
(Rossella Ingenito)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Allegato 1

I diritti dei rappresentanti
Il rappresentante di classe ha il diritto di:
a) farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di cui fa
parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto
b) informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta
di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla
Presidenza, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto
c) ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo;
d) convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo
ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve
avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno
d) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Interclasse (o di Classe) possibilmente in orario
compatibile con gli impegni di lavoro (art. 39 d.l. 297/94).

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:
a) occuparsi di casi singoli
b) trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (per esempio
quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento)

I doveri dei rappresentanti
Il rappresentante di classe ha il dovere di:
a) fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica
b) tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola
c) presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto
d) informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola
e) farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori
f) promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta
g) conoscere il Regolamento di Istituto
h) conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.

