
 
 
CIRCOLARE  

• DOCENTI  N. 13 dell’8 ottobre 2020 

• STUDENTI N. 9 dell’8 ottobre 2020   

• ATA  N. 14 del’8 ottobre 2020 
 

A TUTTI I GENITORI 
A TUTTI  I DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
ALBO 

                                            
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI SEZIONE/CLASSE E ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
Ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 è convocata l’assemblea di sezione/classe, quest’anno in modalità on line 
secondo indicazioni sulla piattaforma che saranno fornite direttamente dai docenti della classe attraverso il diario 

• per giovedì 15 ottobre 2020  alle ore 17.30 per le scuole dell’Infanzia 

• per venerdì 16 ottobre 2020  alle ore 17.30 per le scuole Primarie 

• per lunedì 19 ottobre 2020  alle ore 17.30 per la Secondaria di primo grado 
L’assemblea sarà presieduta dai docenti della sezione/classe per Infanzia e Primaria, dal Coordinatore di classe per la 
secondaria di primo grado, che illustreranno le linee fondamentali della programmazione didattico-educativa e le 
modalità organizzative relative alle elezioni dei Rappresentanti dei Genitori. 
Nei giorni a seguire secondo calendario allegato si costituirà il seggio elettorale con tre genitori ed avranno inizio le 
operazioni di voto. Ogni genitore voterà su una scheda (consegnata dai componenti il seggio), esprimendo una sola 
preferenza. 
Tutti i genitori della sezione/classe sono eleggibili; a conclusione delle votazioni, i membri del seggio procederanno allo 
spoglio dei voti, compilando il verbale a disposizione, e registreranno sul verbale stesso il nome del genitore eletto: a 
parità di voti si procede per sorteggio. 
Tutto il materiale elettorale, incluse le schede, andrà poi incluso in una busta che sarà consegnata al collaboratore 
scolastico o all’insegnante presente Referente per le elezioni.  
La Commissione Elettorale si riunirà a conclusione di tutte le operazioni di voto per la formale proclamazione degli eletti 
ed i risultati saranno successivamente affissi all’albo. 
I rappresentanti dei genitori, insieme con i docenti, costituiscono il Consiglio di Intersezione/classe, che è presieduto dal 
Dirigente Scolastico o da un insegnante delegato. 
Il Consiglio di Intersezione/classe 

• formula proposte in ordine alle attività educative, con particolare riguardo alle attività para-inter-extra 
scolastiche (cioè iniziative varie come spettacoli, feste, visite guidate) 

• verifica l’andamento complessivo dell’attività scolastica e propone gli opportuni adeguamenti del programma 
di lavoro, raccordandosi con il Collegio docenti 

• ha il compito di facilitare i rapporti tra genitori e docenti per una collaborazione efficace tra scuola e famiglia. 
Si precisa che i genitori rappresentanti sono i portavoce e gli interlocutori privilegiati di problemi che riguardano l’intera 
classe o questioni di ordine pratico relative a gruppi di studenti. La gestione dei singoli allievi è in capo al genitore che 
tramite diario o segreteria si relaziona direttamente con i docenti e la scuola per rappresentare questioni relative 
esclusivamente al proprio figlio.  
I genitori sono invitati a partecipare all’assemblea di sezione on line ed alle successive operazioni di voto che si 
svolgeranno negli atri dei propri plessi secondo il seguente calendario. 
 
Per ogni seggio è necessaria la presenza di tre genitori (Presidente  e due scrutatori). Pertanto si richiede di dare la 
disponibilità contattando i referenti elezioni di plesso (Baricco: Verbale, Fattori: David, Maritano: Francone, Rousseau: 
Gervasio, Gian Burrasca: D’Apote, Via Fattori: Filippi) o i docenti entro martedì 13 ottobre in modo da poter organizzare 
i seggi. Si ringrazia per la collaborazione 
 
 
 



 
 
PLESSO BARICCO (cinque seggi da costituire) 
 

 INGRESSO 
PRINCIPALE 

INGRESSO 
PRINCIPALE 

INGRESSO 
SECONDARIO 

INGRESSO 
SECONDARIO 

INGRESSO 
PRINCIPALE 

lunedì 19 
ottobre 

martedì 20 
ottobre 

lunedì 19 
ottobre 

martedì 20 
ottobre 

mercoledì 21 
ottobre 

SEGGIO UNICO SEGGIO UNICO SEGGIO UNICO SEGGIO UNICO SEGGIO UNICO 

Ore 16.50 I A I B I C I D I G 

Ore 17.20 II A II B II C II D IV G 

Ore 17.50 III A III B III C III D V G 

Ore 18.20 IV A IV B IV C IV D  

Ore 18.50 V A V B V C V D  

 
PLESSO FATTORI (due seggi da costituire) 
 

 lunedì 19 ottobre martedì 20 ottobre 

SEGGIO UNICO SEGGIO UNICO 

Ore 16.40 I E I F/I H 

Ore 17.20 II E II F 

Ore 17.50 III E III F 

Ore 18.20 IV E IV F 

Ore 18.50 V E V F 

 
PLESSO MARITANO (quattro seggi da costituire) 
 

 INGRESSO 
PRINCIPALE 

INGRESSO  
VIA ALECSANDRI 

INGRESSO 
PRINCIPALE 

INGRESSO  
VIA ALECSANDRI 

martedì 20 ottobre mercoledì 21 
ottobre 

martedì 20 ottobre mercoledì 21 
ottobre 

SEGGIO UNICO SEGGIO UNICO SEGGIO UNICO SEGGIO UNICO 

Ore 16.40 I A I B I C I D 

Ore 17.20 II A II B II C II D 

Ore 17.50 III A III B III C III D 

 
PLESSI INFANZIA (un seggio pe ogni plesso) 
 

Venerdì 16 ottobre 
 

PLESSO VIA FATTORI 
SEGGIO UNICO 

PLESSO GIAN BURRASCA 
SEGGIO UNICO 

PLESSO ROUSSEAU 
SEGGIO UNICO 

Ore 16.30 BLU ARANCIONI VERDI 

Ore 17.00 ROSSI GIALLI ROSSI 

Ore 17.30 VERDI AZZURRI BLU 

Ore 18.00 GIALLI VERDI GIALLI 

 
I genitori sono cortesemente pregati di arrivare all’orario indicato, di comporre la coda per votare e di attendere il loro 
turno rispettando il distanziamento. I genitori accederanno all’atrio, verrano riconosciuti, voteranno ed usciranno. 
Si ringrazia moltissimo per la collaborazione che consentirà ai genitori di esercitare i propri diritti all’interno della scuola 
e alla Comunità educante di poter contare sulla partecipazione attiva e proficua della rappresentanza genitoriale. 
I docenti sono pregati di ricordare tramite diario di leggere la presente circolare (Infanzia a voce o tramite avviso sulla 
porta).  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Antonietta ROMA 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 
 


