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CIRCOLARE N. 41 

Prot.n. 8032/A.15.a                                                 Francavilla di Sicilia, 01/10/2021 

Al Personale Docente 

Ai Genitori/tutori delle alunne e degli alunni 

dell’I.C. Francavilla di Sicilia 

Al DSGA 

Al Sito Web 

ATTI 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe. 

 

          Si comunica che martedì 5 ottobre 2021 si svolgeranno le assemblee per le elezioni dei rappresentanti 

dei genitori nei consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe. 

Le elezioni si svolgeranno Mercoledì 6 Ottobre 2021 e Giovedì 7 Ottobre 2021 secondo il prospetto allegato: 

 

 

PLESSO SCOLASTICO DI FRANCAVILLA DI SICILIA 

ORDINE DI SCUOLA DATA ORARIO LUOGO 

Primaria Plesso via Napoli 06/10/2021 15.00 -17.00 Cortile plesso via 

Napoli 

Cortile plesso P.zza 

Pirandello 

 

Secondaria di Primo Grado 07/10/2021 14:30 – 16:30 

Primaria Plesso piazza Pirandello 06/10/2021 15.00-17.00 

Infanzia 06/10/2021 15.00-17.00 
Cortile del plesso di 

scuola dell’infanzia 

PLESSO SCOLASTICO DI MALVAGNA 

ORDINE DI SCUOLA DATA ORARIO LUOGO 

Primaria 06/10/2021 15.00 -17.00 Cortile del plesso 

scolastico  
Infanzia 06/10/2021 15.00 -17.00 

http://www.icfrancavilla.edu.it/
mailto:meic835003@istruzione.it
mailto:meic835003@pec.istruzione.it
http://www.icfrancavilla.it/index.php
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Le assemblee si svolgeranno in modalità telematica attraverso la piattaforma MEET. 

Durante l’assemblea, così come stabilito con O.M. n. 98 del 7/04/1992 e n. 267 del 4/08/1995, 

n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 i docenti illustreranno le funzioni proprie del 

PLESSO SCOLASTICO DI MOTTA CAMASTRA 

ORDINE DI SCUOLA DATA ORARIO LUOGO 

Primaria/ Infanzia/Secondaria 06/10/2021 15.00 -17.00 

Cortile del plesso 

scolastico della 

scuola 

dell’Infanzia/Primaria 

PLESSO SCOLASTICO DI MOJO ALCANTARA 

ORDINE DI SCUOLA DATA ORARIO LUOGO 

Primaria 06/10/2021 15.00-17.00 Cortile del plesso 

scolastico 
Secondaria di Primo Grado 07/10/2021 14:30 – 16:30 

Infanzia 07/10/2021 15.00-17.00 

PLESSO SCOLASTICO DI GRANITI 

ORDINE DI SCUOLA DATA ORARIO LUOGO 

Primaria 07/10/2021 15.00-17.00  

Sala Consiliare  Infanzia 07/10/2021 15.00-17.00 

Secondaria di Primo Grado 07/10/2021 15.00-17.00 

PLESSO SCOLASTICO DI ROCCELLA 

ORDINE DI SCUOLA DATA ORARIO LUOGO 

Primaria 06/10/2021 14:30 – 16:30  

Cortile del plesso  

scolastico della 

scuola 

primaria/secondaria 

Infanzia 07/10/2021 15.00-17.00 

Secondaria di Primo Grado 07/10/2021 14:30 – 16:30 

PLESSO SCOLASTICO DI SANTA DOMENICA VITTORIA 

ORDINE DI SCUOLA DATA ORARIO LUOGO 

Primaria 06/10/2021 15.00-17.00 Cortile del plesso 

scolastico  
Secondaria di Primo Grado 07/10/2021 14:30 – 16:30 

Infanzia 07/10/2021 15.00-17.00 



rappresentante da eleggere, la proposta di programma didattico- educativo della sezione/ classe, 

le problematiche generali e specifiche legate al processo di insegnamento apprendimento. 

 

Il rappresentante di classe, intersezione o di sezione ha il diritto di:  

 farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il 

Consiglio di cui fa parte o presso i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto;  

 informare i genitori della propria classe mediante diffusione di note, avvisi, inerenti le 

attività scolastiche indicati dal Dirigente Scolastico e dai docenti dell’organigramma di 

sistema;  

 convocare l’assemblea dei genitori della classe di cui è rappresentante qualora i genitori 

la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dovrà avvenire previa richiesta 

indirizzata al Dirigente Scolastico.  

La richiesta deve riportare chiaramente l’ordine del giorno e deve essere autorizzata in 

forma scritta. 

 Il rappresentante dei genitori non può occuparsi di casi singoli.  

Il rappresentante dei genitori ha il dovere di:  

 fare da tramite tra i genitori e gli alunni che rappresenta e l’Istituzione scolastica; 

 tenersi aggiornato sugli aspetti che riguardano in generale la vita della Scuola;  

 essere presente alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto;  

 informare i genitori che rappresenta sulla vita della Scuola;  

 farsi portavoce, presso gli insegnanti, presso il Dirigente Scolastico, presso il Consiglio 

di Istituto, delle istanze presentate a lui dagli altri genitori e dalle alunne e dagli alunni;  

 conoscere l’offerta formativa della Scuola nella sua globalità; 

 collaborare perché la Scuola porti avanti con serenità il suo compito educativo e 

formativo. 

 

 Le operazioni di voto si svolgeranno come di seguito indicato:  

 Costituzione del seggio elettorale  

 Il seggio elettorale è formato da tre componenti scelti tra genitori, uno dei quali assume 

la funzione di Presidente, in assenza di genitori disponibili il seggio sarà composto dai 

docenti di classe. 

 Gli scrutatori dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre almeno 

un metro dagli altri componenti, procedere ad una frequente ed accurata igienizzazione 

delle mani, l’uso dei guanti è consigliato per le operazioni di spoglio.  

 I seggi saranno predisposti nelle sedi individuate secondo le regole dettate dal 

distanziamento sociale. Ogni postazione sarà dotata di gel igienizzante. 

 Costituito il seggio, si procederà alla vidimazione delle schede e si passerà subito dopo, 

alle operazioni di voto.  

 

Votazione 

 In ogni classe dovranno essere eletti QUATTRO rappresentanti dei genitori per la Scuola 

Secondaria di 1° Grado e UNO per la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia. 

 L’elettorato passivo (genitori da eleggere) è composto da un’unica lista comprendente 

tutti i genitori in ordine alfabetico della classe/sezione. 

 Ogni genitore può esprimere il proprio voto tramite la scheda, sulla base dell’elenco 

generale dei genitori della classe/sezione.  

 Gli scrutatori, accertata l’identità dei genitori votanti, procedono a fare firmare gli stessi 

nell’elenco. 

 I genitori, devono indossare la mascherina chirurgica e accedono al seggio due per volta. 

Prima di procedere alla votazione devono igienizzare le mani. 

 

 

Scrutinio 

 Alla fine delle operazioni di voto si procederà con lo scrutinio e la compilazione dei 

verbali dei risultati. 



 Al termine delle operazioni ogni commissione consegnerà al responsabile di plesso il 

verbale compilato e il materiale elettorale che sarà successivamente consegnato in 

segreteria. 

 

 Verranno eletti: 

 per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria il genitore candidato che avrà riportato il 

maggior numero di preferenze; 

 per la scuola secondaria di primo grado i primi 4 genitori che avranno riportato il 

maggior numero di preferenze. 

A parità di punteggio si procederà con il sorteggio. 

I Docenti responsabili del coordinamento delle singole classi, insieme ai docenti responsabili di 

plesso, cureranno gli adempimenti di cui sopra e forniranno la necessaria collaborazione in 

termini di organizzazione del seggio, nonché ogni altra forma di consulenza che dovesse essere 

loro richiesta dai genitori circa le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti.  

 

Si ricorda che non sarà possibile per nessun motivo l’accesso ai locali scolastici da parte dei 

genitori. 

Si ringraziano anticipatamente i genitori che si renderanno disponibili per la costituzione dei 

seggi. 

 

Si allega alla presente il prospetto con i link di accesso delle assemblee.  

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi e per      

gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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