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======================================================================== 
Circolare n. 20        Corsano, 01/10/2021 

 A tutti i Docenti 

 Ai sigg. Genitori 

 Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Elezione rappresentanti di Classe, Interclasse, Intersezione A.S. 2021/2022. 
 

Si comunica che, nei rispettivi plessi dell’Istituto, si terranno le elezioni per il rinnovo dei 

rappresentanti nei Consigli d’Intersezione, Interclasse e di Classe secondo il seguente calendario: 

 

Scuola dell’Infanzia Corsano e Tiggiano 

Martedì 12 ottobre 2021 

 ore 16.30-17.00: assemblea dei Genitori 

ore 17.00-19.00: apertura seggi e votazioni 

 

Scuola Secondaria Corsano e Tiggiano 

Giovedì 14 ottobre 2021 

ore 16.30-17.00: assemblea dei Genitori  

ore 17.00-19.00: apertura seggi e votazioni 

 

Scuola Primaria Corsano e Tiggiano 

Venerdì 15 ottobre 2021 

ore 16.30-17.00: assemblea dei Genitori 

ore 17.00-19.00: apertura seggi e votazioni 

 

 Qui di seguito si indicano le modalità di svolgimento dell’Assemblea dei Genitori: 

 

a) In ogni classe, nella prima mezz’ora, si svolgerà un’assemblea presieduta da un’insegnante 

che aprirà i lavori con la presentazione della programmazione educativo-didattica e del 

Regolamento d’Istituto, seguirà l’esame di eventuali problemi della classe, rappresentati dai 

genitori e/o dai docenti. Prima del termine dell’assemblea verranno illustrate le competenze 

del consiglio di classe/interclasse/intersezione, le modalità di costituzione del seggio, di 

votazione, di proclamazione degli eletti. 

b) Per ogni classe verrà costituito un seggio elettorale formato da un Presidente e da due 

scrutatori, di cui uno fungerà da Segretario. I componenti del seggio elettorale saranno scelti 

all’interno dell’assemblea di classe tra i genitori partecipanti ed inclusi nell’elenco degli 

elettori della classe stessa 

c) Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 17:00 alle ore 19:00 aver costituito il seggio 

elettorale. 

d) Tutte le schede per l’espressione del voto dovranno essere vidimate mediante firma di uno 

scrutatore. 

 

 

 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/


 

 

 

e) Le operazioni di scrutinio avranno inizio alle ore 19:00 subito dopo la chiusura del 

seggio, con la redazione di un apposito verbale. Per il consiglio di 

classe/interclasse/intersezione risulterà eletto in ogni classe il genitore che avrà ottenuto il 

maggior numero di preferenze. Nel caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero 

di voti, si procederà per sorteggio. 

 

Nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza sanitaria anti Covid-19: 

- L’accesso ai locali dell’istituto è consentito solo ai possessori di green pass; 

- All’interno dell’edificio scolastico indossare sempre la mascherina mantenendo il 

distanziamento di almeno un metro; 

- All’assemblea di cui al punto a) potrà partecipare solo un genitore per ciascun alunno, 

mentre alle operazioni di voto, a partire dalle ore 17:00, parteciperanno tutti i genitori; 

- Durante le operazioni di voto i genitori entreranno nel seggio per la votazione uno alla 

volta mantenendo sempre il dovuto distanziamento. 

 

 

Si ricorda che: 

 

1. Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori i quali possono esprimere fino a due preferenze 

nella scuola secondaria e una per la scuola primaria e dell’infanzia; 

 

2. I rappresentanti da eleggere sonoquattro nella scuola secondaria, uno nellascuola primaria e 

uno nella scuola dell’infanzia; 

 

3. tutti i genitori sono contemporaneamente candidati ed elettori. 

 

 
                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof. Fernando SIMONE 
                       Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

                 dell’art.3, c.2, del D.Lgs 39/93 e art.3bbis c. 4bis del CAD 

 


