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OGGETTO: ELEZIONI  PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE INTERCLASSE E DI 

INTERSEZIONE. A.S. 2019/2020 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Ai sensi delle norme vigenti, le elezioni dei rappresentanti dei genitori sono fissate per il 

giorno: 

 

SECONDARIA 1° GRADO  

 

- Martedì 22 OTTOBRE 2019 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 Scuola Secondaria 

Statale di 1° grado "Dante Alighieri"  di Calcinato consiglio di CLASSE 

 

 

PRIMARIA 

 

- Mercoledì  23 OTTOBRE 2019 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Primaria Statale 

"Giulia Ferraboschi" di Calcinato  e Primaria Statale "Marco Agosti" di Calcinatello 

consiglio di INTERCLASSE 

 

- Mercoledì  23 OTTOBRE 2019 dalle ore 17:15 alle ore 19:15 , Primaria Statale 

"Pedrini & Carloni" di Ponte San Marco consiglio di INTERCLASSE . 

 

 

INFANZIA 

 

 

- Giovedì 24 OTTOBRE 2019 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Infanzia V. Marini 

consiglio di INTERSEZIONE 

 

- Giovedì 24 OTTOBRE 2019 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 Infanzia B. Munari 

consiglio di  INTERSEZIONE 

 

 

. 

1.  L’insegnante di classe, delegato dal DIRIGENTE SCOLASTICO, presiede l’assemblea dei 

genitori dedicata all’ascolto ed alla discussione della comunicazione introduttiva nonché alla 

illustrazione delle Competenze del Consiglio di Interclasse. 

2. All’assemblea saranno presentate le modalità di votazione: 

a) ogni genitore della classe/sezione è al tempo stesso elettore e potenziale candidato; 

b) ogni genitore vota un rappresentante di classe/sezione, esprimendo una sola 

preferenza; solo per la scuola secondaria di 1^ grado le preferenze sono due; 

c) se un genitore ha più figli in classi/sezioni diverse, vota per il rappresentante di ognuna 

delle classi/sezioni; 

d) se un genitore ha più figli nella stessa  classe/sezione vota una sola volta; 
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e) si rammenta che il voto è segreto ed avviene mediante scrittura sulla scheda del 

cognome e nome del candidato scelto, lo scrutatore annoterà l’avvenuta espressione del 

voto apponendo la propria firma nell’apposito spazio della lista elettorale; 

f) risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti; 

g) a parità di voti si procede al sorteggio; 

 

SEGGIO ELETTORALE * OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO 

In ciascuna classe o sezione l’assemblea  procede alla costituzione del seggio elettorale, 

composto da tre genitori (uno di essi funge da PRESIDENTE ed uno da segretario). 

I componenti di seggio firmano e distribuiscono le schede di votazione, le raccolgono ed 

effettuano al termine lo scrutinio dei voti. 

Il seggio elettorale deve rimanere aperto per due ore. 

Nella eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è 

consentito subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori presso il seggio di altra classe, 

nella quale a tal fine sarà trasferito l’elenco degli elettori della classe/sezione e l’urna 

elettorale, previa affissione  di opportuni indicatori che evitino possibili  confusione o 

disguidi da parte degli aventi diritto al voto. 

Si avrà cura di mantenere distinti per classe/sezione: schede, urne, elenchi degli elettori 

e verbali. Al termine delle operazioni elettorali verrà sottoscritto il verbale che, insieme 

alle schede votate e non votate, e a tutto il resto del materiale contenuto nella busta, 

sarà restituito all’Istituto Comprensivo. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

a) Si autorizza ad apportare sugli elenchi le dovute correzioni o aggiunte. 

b) Si invita a controllare che nella busta sia stato inserito tutto il materiale 

necessario per le operazioni elettorali: 

1) N° 1 copia elenchi elettorali  

2) Schede elettorali; 

3) Tabella scrutinio; 

4) Verbale dell’assemblea delle operazioni elettorali; 

6)  Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali. 

 

Calcinato, 14 ottobre 2019                                  

 

*La Dirigente Scolastica   

Prof.ssa Stefania Battaglia    
*(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


