
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALCINATO “D. ALIGHIERI” 
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Arnaldo n. 64 - 25011 Calcinato (Bs) - Tel 030 96 31 34 - CF 85001470179 
E- mail: BSIC829001@istruzione.gov.it  - Posta elettronica cert.: BSIC829001@pec.istruzione.it 

www.iccalcinato.edu.it 

 

Circolare n. 46                Calcinato, 22 ottobre 2020 

 

AI SIGG. GENITORI 
AI DOCENTI 
ALLA DSGA 

I.C. “D. ALIGHIERI” DI CALCINATO 
AGLI ATTI 
SITO WEB 

         
OGGETTO: ELEZIONI  PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE INTERCLASSE E  INTERSEZIONE. A.S. 

2020/2021 

Con la presente si comunica ai Sigg.  in indirizzo che, come da delibera del C.I. del 20 ottobre u.s., il 

calendario delle assemblee di classe  e delle  elezioni dei  Genitori rappresentanti  è il seguente: 

 

 L’assemblea con i docenti verrà fatta on line (verrà comunicata in seguito la modalità di collegamento). 

ASSEMBLEA on line 

SCUOLE INFANZIA 

MARINI MUNARI 

 

ASSEMBLEA on line 

SCUOLE PRIMARIE  

FERRABOSCHI 

AGOSTI 

PEDRINI CARLONI 

ASSEMBLEA on line 

SCUOLA SECONDARIA 1^ 

DANTE ALIGHIERI 

 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020 

ORE 14.30-15:30 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020 

ORE 16:15-17:15 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2020 

ORE 17:00-18:00 

L’insegnante coordinatore  di classe, delegato dalla dirigente scolastica, presiede l’assemblea dei genitori 

dedicata alla discussione della comunicazione introduttiva nonché alla illustrazione delle Competenze del 

Consiglio di Interclasse. 

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; 

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. 

 

L’elezione dei genitori rappresentanti di classe verrà fatta in presenza   
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ELEZIONI 

SCUOLE INFANZIA 

MARINI MUNARI 

 

SCUOLE PRIMARIE 

FERRABOSCHI 

AGOSTI 

PEDRINI CARLONI 

SCUOLA SECONDARIA 1^ 

DANTE ALIGHIERI 

 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020 

ORE 15.00-17:00 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020 

ORE 16:15-18:15 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020 

ORE 16:00-18:00 

 
 

SEGGIO ELETTORALE  E OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO 

In ciascun PLESSO SCOLASTICO verrà costituito un 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. 

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. 

 

 

La Dirigente Scolastica   
Prof.ssa Emanuela Boselli    

                            (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


