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-Ai docenti di scuola Primaria e dell’Infanzia 
-Ai  genitori degli alunni del Circolo 
-Ai collaboratori scolastici 

ALL’ ALBO ON LINE 
OGGETTO: elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli  di  interclasse  della scuola 
Primaria ed intersezione della scuola dell’ Infanzia - giorno  28/10/2019  e  delega a 
presiedere le assemblee. 

 
Ai sensi della O. M. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e della Circolare 
MIUR.AOODRCA prot. n. 20399 del 1/10 /2019 si comunica che: 

1. Le elezioni dei consigli di interclasse per la scuola  Primaria  e  intersezione  per  la 
scuola dell’ Infanzia avranno luogo in orario extrascolastico nell’ambito delle 
assemblee dei genitori convocate i l giorno 28/10 /2019 con inizio alle ore 16:30 . 

2. Durante tali assemblee , alla quale parteciperanno tutti i docenti, (una  per  ogni 
classe/ sezione della durata di un’ora ) il docente delegato illustrerà le 
competenze della componente genitori all’ interno dei Consigli di interclasse ed 
intersezione e le modalità di votazione contenute nella presente informativa. 

3. Al termine dell’assemblea verrà costituito il seggio elettorale con 3 genitori che 
assumeranno rispettivamente la funzione di scrutatore, segretario e Presidente; 

4. Deve essere eletto un solo genitore per ogni classe e sezione. 
5. Tutti i genitori possono essere eletti. L’ elenco dei genitori eleggibili  deve  essere affisso 

nell’aula adibita a seggio elettorale. Sull’altro  elenco i  genitori  firmeranno dopo aver 
votato. Il voto è personale e non può essere esercitato per  delega. 

6. Le operazioni di voto si svolgeranno a scrutinio segreto con possibilità di 
esprimere una sola preferenza ed avranno la durata di 2 ore. Alla chiusura i 
componenti del seggio procederanno allo spoglio delle schede e alla compilazione del 
verbale, nonché al la proclamazione degli eletti. Nell’ ipotesi in cui due o più geni tori 
riportino lo stesso numero dei voti si procederà per sorteggio. Nella eventualità che  
gli elettori (genitori) di una o più classi o sezioni siano presenti in numero esiguo, è 
consentito, subito dopo l ’assemblea,  far  votare gli  elettori predetti press o  il  seggio   
di altra classe o sezione, nella quale a  tal  fine  sarà  trasferito l ’elenco degli elettori  
della classe o sezione e l’urna  elettorale.  

Tutto il materiale delle elezioni andrà consegnato agli Uffici di Segreteria. 
7. Per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni, uno dei due docenti delegati di  
classi parallele assicurerà la sua presenza fino al termine delle operazioni di voto e di 
scrutinio (5 docenti per plesso, tranne a Pandola dove è sufficiente che rimangano 2 docenti; 
nella scuola dell’ Infanzia un docente per sezione). Il docente che rimarrà fino al termine 
delle elezioni avrà cura di prendere in  consegna tutta la  documentazione relativa  al voto, 
conservarla in luogo sicuro e consegnarla,  anche  tramite   i  collaboratori scolastici, presso 
gli Uffici di segreteria il giorno seguente.  
Si invitano i docenti ad avvisare le famiglie per iscritto del giorno e dell’ ora 
dell’assemblea, al termine della quale saranno espletate le operazioni di elezione 
dei rappresentanti di interclasse della scuola Primaria e intersezione per la scuola 
dell’Infanzia.  

SI ALLEGA ELENCO DOCENTI DELEGATI A PRESIEDERE LE ASSEMBLEE. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Laura Teodosio 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82 / 2005 s. m. i . e norme collegate, i l 

quale sostituisce i l documento cartaceo e la firma autografa 

 





ELENCO DOCENTI delegati a presiedere le assemblee DI CLASSE   a.s. 19/20 

PLESSO CLASSI SEZ. DOCENTE 

 

 

 

 

 

 E. PESCE 

1 A D’URSO RAFFAELLA 

1 B DE VITA ANGELINA 

2 A ESPOSITO CARMEN 

2 B SPINELLI CARMELA 

3 A BRUNO CARMELA 

3 B PAGANO PATRIZIA 

4 A OLIVA VALENTINA 

4 B QUINTIERI BATTISTA 

5 A CERRATO ERMELINDA 

5 B BARRA LINA ROSA 

 

 

PANDOLA 

1 u ROMANO RACHELE 

2 u MARGARITA MARIA MICHELA 

3 u BERGAMO RAFFAELA 

4 u RAGAZZO MARIA GRAZIA 

5 u PASCALE ROSARIA 

 

 

 

 

 

DON S. 
GUADAGNO 

 

 

 

 

 

1 A MIRRA TANIA 

1 B CARDAROPOLI MARIANGELA 

2 A CERUSO CATERINA 

2 B SALVATI PATRIZIA 

3 A DE ANGELIS MARTA 

3 B TERRONE MARIA ROSARIA 

4 A GENOVESE AURELIA 

4 B PASCARELLI ANTONIETTA 

4 C CASCELLA ANTONELLA 

5 A BISOGNO LAURA 

5 B LEO ADA 

 

 

 

E. COPPOLA 

1 A SACCHETTI MARIA ANTONIA 

1 B OLIVA ANNA 

2 A RUGGIERO MICHELINA 

2 B LANDI ANTONIETTA 

3 A PICARELLA MARIA 

3 B SANTILLO ROBERTA 

3 C COSTABILE GERARDINA 

4 A SABATELLA EMILIA 



 
 
 
 
Nella scuola dell’infanzia le assemblee saranno presiedute dal 
docente più anziano di servizio. 

Compiti del rappresentante dei genitori 
Il rappresentante di classe/sezione ha il diritto di: 

- farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della 
propria classe presso il Consiglio di interclasse/intersezione di cui fa 
parte e presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo. 

- 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 
Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo. 
- partecipare alle riunioni del Consiglio di classe in cui è stato 
eletto, se convocato. 

- 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. 
- avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni 
di classe, purché in orari compatibili con l'organizzazione scolastica. 
Il rappresentante di classe NON ha il diritto di: 
- occuparsi di casi singoli 
- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi 
Collegiali della scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il 

metodo di insegnamento) 
Il rappresentante di classe ha il dovere di: 

- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione 
scolastica 
- tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola 

- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto 
- Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li 
riguardano e sulla vita della scuola 
- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori 

- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le 
famiglie che rappresenta 

- conoscere il Regolamento di Istituto pubblicato sul sito della 

4 B BACCO INES 

5 A DELLA GUARDIA ADRIANA 

5 B VUOCOLO MARIA ROSARIA 



scuola 
- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della 
Scuola 
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