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ISTITUTO COMPRENSIVO  1° SAN GIOVANNI LUPATOTO 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Via Ca’ dei Sordi, 18 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Vr) 

tel. e fax 045/545085  e-mail vric8ac00d@istruzione.it 
codice fiscale 93237040238 

 

                                        San Giovanni Lupatoto, 28 settembre 2019 
 
 

CIRCOLARE  n.42                                                  - Ai Genitori degli alunni 

                                                          - Ai Docenti  

                                                                 - Ai Collaboratori Scolastici 

                                                        - All’Albo   

                                                   Scuole Infanzia “Garofoli”  

       e “Giovanni XXIII”                

                                                   

 OGGETTO: Convocazione Assemblea Genitori –  

                      Indizione elezioni delle rappresentanze dei Genitori nei Consigli di Intersezione.     

                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974; 

 

VISTA la C.M. n. 67 prot. 8324 del 02.08.2007 e la C.M. n.70 prot. 13406 del 21.09.2004 che conferma       

le istruzioni diramate con C.M. n.192 del 03.08.2000 e C.M. n.107 del 02.10.2002; 

 

D E C R E T A 

 

1) E' convocata l'Assemblea dei genitori degli alunni di ciascuna sezione nel giorno indicato al punto 2  

    dalle ore 16.30 alle ore 17.30 presso la scuola dell’infanzia. 

 

2) Sono indette le elezioni delle rappresentanze dei Genitori nei Consigli d'Intersezione per l' a.s. 2019/20. 

                                                                                 

Le elezioni si svolgeranno Martedì 22 ottobre dalle h. 17.30 alle h. 18.30 a seguito di ciascuna assemblea 

di sezione di cui al punto 1.   Alle ore 17.30 si darà inizio alle operazioni di voto. 

 

Disposizioni relative allo svolgimento dell'Assemblea e alle operazioni di voto 

 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30: Assemblea genitori presieduta dal docente delegato (è richiesta comunque 

la presenza di tutti i docenti di sezione) al fine di illustrare gli aspetti connessi con la partecipazione alla 

gestione democratica della scuola e di illustrare le linee fondamentali della proposta del programma 

educativo - didattico. 

 

Ore 17.30: costituzione del seggio e inizio delle votazioni. 

 

a. Ciascun seggio sarà composto da 3 genitori di cui 1 Presidente e 2 Scrutatori. Qualora i genitori       

disponibili alla costituzione del Seggio fossero più di tre, si procederà per sorteggio. Qualora i 

genitori disponibili fossero in numero esiguo (1 o 2), le operazioni di voto si svolgeranno nell'aula 

attigua dove verranno comunque portati urna, elenchi degli elettori, schede, per una votazione 

separata. Si chiede ai Docenti di accertare preventivamente la disponibilità dei genitori a far parte 

del Seggio, al fine di rendere più agevoli le operazioni medesime. 
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b.  I genitori dovranno votare in ciascuna classe o sezione dove sono iscritti i propri figli.  

  

c.  Ogni genitore è elettore e candidato. Si consiglia di esplicitare, prima del voto, la disponibilità  

             alla candidatura. 

 

d.  Hanno diritto al voto entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci. 

 

e.  Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi saranno in numero   

             superiore a uno. 

 

f. Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della   

            proclamazione, per sorteggio. 

 

g. L'avvenuta votazione va attestata con firma, di chi ha votato, nell'apposito spazio. 

 

h. Dopo le operazioni di scrutinio i Sigg. Presidenti di Seggio avranno cura di rimettere in busta   

            grande tutto il materiale predisposto, debitamente compilato. Il materiale elettorale sarà  

            consegnato in segreteria entro le ore 19,00. 

 

 

                               

                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Chiara Tacconi 

 

 

 

CONSIGLIO INTERCLASSE E INTERSEZIONE (Art. 3/4 - DPR 416 del 31/5/74). 

 

COMPOSIZIONE -  Docenti classi parallele o stesso ciclo o stesso plesso e Rappresentanti eletti  

                                  dai genitori. 

 

PRESIDENZA     -  Dirigente Scolastico o membro da lui delegato. 

 

COMPETENZE   -   Formula proposte al collegio dei Docenti in ordine alla AZIONE EDUCATIVA E  

DIDATTICA e ad iniziative di sperimentazione, nonchè agevola ed estende i  

            rapporti reciproci tra Docenti e Genitori. 

                 (In particolare, esprime parere sull'adozione dei libri di testo e sulla scelta di sussidi  

didattici;  

                 formula proposte su iniziative di sostegno e recupero per agevolare l'attuazione del  

diritto allo studio).  

 

 

 


