
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TOMBOLO
Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD)

Tel. 049/9470846 – fax 049/9471794
e.mail : pdic860009@istruzione.it - cod.min. PDIC860009 C.F. 90001050286

A  tutto il personale della scuola

Ai  Sigg. Componenti di seggio

All’albo  della  scuola

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti nei Consigli di Intersezione, Interclasse e di   Classe
a.s. 2020/21

LUNEDI’ 19.10.2020 CONSIGLI  DI  INTERSEZIONE  

- dalle ore  16.30  alle ore  17.30 assemblea da remoto
- dalle ore  18.00  alle ore  19.30 votazioni in presenza

MARTEDI’ 20.10.2020 CONSIGLI DI INTERCLASSE tempo pieno, 4^A, 5^A

- dalle ore  16.30  alle ore  17.30 assemblea da remoto
- dalle ore  18.00  alle ore  19.30 votazioni in presenza

VENERDI’ 23.10.2020 CONSIGLI DI INTERCLASSE tempo normale 
     (corsi B, C, E)

- dalle ore  16.30  alle ore  17.30 assemblea da remoto
- dalle ore  18.00  alle ore  19.30 votazioni in presenza

GIOVEDI’ 22.10.2020 CONSIGLI  DI  CLASSE

- dalle ore  16.30  alle ore  17.30 assemblea da remoto
- dalle ore  18.00  alle ore  19.30 votazioni in presenza

Convocazione  delle  assemblee,  modalità  di  votazione  del  Consiglio  di  Intersezione,
Interclasse e Classe, istruzioni agli insegnanti di classe delegati a presiedere l’assemblea.

 L’assemblea dei genitori della classe si svolge con la partecipazione di tutti i docenti
per la scuola primaria e dell’infanzia e di coordinatore e segretario del CdC per la
scuola Secondaria di I°;

 durante l’assemblea i docenti di classe illustrano i compiti dei Consigli, spiegano le
modalità  di  espressione  del  voto,  presentano  le  linee  fondamentali  della
programmazione didattico-educativa annuale ed esaminano la situazione di classe;

 Per la sola scuola dell’infanzia e per il corso D della scuola primaria verrà illustrato il
Regolamento del comitato mensa

 l’assemblea è convocata da remoto e i link per la partecipazione verranno trasmessi :
- per la scuola secondaria dal coordinatore del CdC attraverso l’account associato agli
alunni della classe(nome.cognome@ictombolo.edu.it);
- per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia ogni insegnante coordinatore di
classe  creerà  il  link  per  la  partecipazione  all’assemblea  dal  proprio  account
istituzionale ictombolo.edu.it e lo invierà ai genitori attraverso il registro elettronico
inserendolo in Documenti ed eventi per classe.

 le votazioni iniziano e si concludono alle ore prestabilite;
 Vengono costituiti:

 un unico seggio per la scuola dell’infanzia
 2 seggi per la scuola primaria per il giorno 20.10.2020
 3 seggi perla scuola primaria per il giorno 23.10.2020
3 seggi per la scuola secondaria per il giorno 22.10.2020
 Nel  caso  che una  classe  voti  nel  seggio  di  un’altra  l’elenco  degli  elettori  viene
trasferito presso quest’ultima;

 ogni seggio è costituito da tre genitori designati dall’assemblea;
 i tre genitori designati nominano al loro interno un Presidente di Seggio;
 chi  ha  votato  mette  la  propria  frma  accanto  al  proprio  nome  nell’elenco  degli

elettori;
 ogni  genitore  esprime  una preferenza (vota cioè un solo  nome)  per la scuola

dell’infanzia e primaria, due preferenze per la scuola secondaria di I grado;
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 se due genitori hanno lo stesso numero di voti si procede al sorteggio;

Nell’assemblea oltre a concordare le modalità di votazione i docenti illustreranno l’andamento
della classe  e le linee essenziali  della Programmazione dell’equipe pedagogica, i  risultati  che si
aspettano di raggiungere nelle classi, il patto di corresponsabilità con integrazione Covid (richiedere
la fotocopia con il patto) e i compiti del Consiglio di Interclasse, Intersezione e di Classe.

E’ importante che ogni docente che presiede l’assemblea (quindi tutti i docenti per
la scuola infanzia e primaria, il coordinatore di classe e almeno un altro docente per la
scuola secondaria di I grado) diano spiegazioni sulle modalità di voto, di seguito elencate.

Modalità di votazione:
 una preferenza per la scuola infanzia e primaria; 
 due preferenze per la scuola secondaria di I grado;
 voto segreto;
 ogni scheda va vidimata prima della votazione con frma di uno scrutatore;
 il nome di chi vota deve esserci nell’elenco;
 se non si conosce la persona che si vota si richiede un documento;
 ogni genitore vota per ogni fglio;
 tutti i genitori possono essere candidati;
 la votazione si esegue scrivendo sulla scheda uno o due nomi a seconda del tipo di

scuola, la scheda va piegata e imbucata nell’urna;

1. stendere il verbale dell’assemblea (modello allegato);
2. consegnare agli  scrutatori  designati  la busta contenente il  materiale per il  seggio

(elenco genitori, foglio protocollo, copia verbale e schede);
3. far procurare dai collaboratori scolastici , in anticipo, una scatola con foro (urna);
4. illustrare le Modalità di scrutinio:

 ore 19.30 non prima inizia lo scrutinio delle schede;
 si  compila  il  verbale  di  scrutinio  che  va  frmato  dal  presidente  e  dagli

scrutatori;
 terminato lo scrutinio, tutto il materiale viene inserito nell’apposita busta a

sacco.  Le buste, frmate sui lembi di chiusura dai componenti del
seggio,  saranno dagli  stessi  recapitate  in  Segreteria  dall’Istituto
Comprensivo Statale il giorno successivo, o in caso di impedimenti
per  impegni  di  lavoro  (eccezionalmente)  saranno  consegnate  al
collaboratore scolastico e restituite in Segreteria tramite i Docenti
Fiduciari.

 il  Dirigente  Scolastico  in  seguito  nomina  i  componenti  del  Consiglio  di
Intersezione, Interclasse,  Classe.

Comunicazioni ai sensi dell’art. 5,  c. 8 del T.U.,  n. 297  del  16/04/1994

Per  la  scuola  dell’infanzia  e  per  il  solo  corso  D  della  scuola  primaria  verranno
contestualmente eletti i genitori facenti parte del comitato mensa. Si ricorda che possono
essere  eletti  due  genitori  per  ordine  di  scuola  e  che  le  modalità  di  votazione  sono
identiche a quelle previste per l’elezione dei rappresentanti di Intersezione  e di classe.

FUNZIONI DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE

I  consigli  di  Intersezione,  di  Interclasse  e  di  Classe  sono  presieduti  rispettivamente  dal
Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; si riuniscono in ore
non coincidenti con l’orario delle lezioni, con il compito di formulare al collegio dei docenti proposte
in  ordine  dell’azione  educativa  e  didattica  e  ad  iniziative  di  sperimentazione  e  con  quello  di
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni, in particolare esercitano le
competenze in materia di programmazione,  valutazione e sperimentazione previste dagli  art.126,
145, 167 ... si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente Testo Unico, dalle leggi e
dai regolamenti, alla loro competenza.

              LA DIRIGENTE SCOLASTICA
         Dott.ssa  Elisa Aguggiaro
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