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  Pederobba, 7 Ottobre 2020 
 
Circolare n. 60 T - Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di  Interclasse 
 

                                                                                          AI GENITORI degli alunni 
                                                                                           

AI DOCENTI 
 

AL PERSONALE A.T.A. 
 

                                            SCUOLE PRIMARIE 
                                                                                                                          

                                                                                                                          
 
OGGETTO:  Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di  Interclasse  

 

- VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 

n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

- VISTA la nota del MIUR  n. 0017681 del 02/10/2020; 

 

vengono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse per l’anno 

scolastico 2020/2021 come segue: 

 

 GIOVEDÌ 15/10/2020 – ore 16.45 per le Scuole Primarie di Onigo e Crocetta d. M. 
 

 LUNEDÌ 19/10/2020 – ore 16.45 per la Scuola Primaria di Pederobba. 
 

I seggi elettorali saranno costituiti nelle rispettive sedi, secondo quanto di seguito specificato.  
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Katia Fuson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le modalità di svolgimento sono le seguenti: 
 

Alle ore 16.45 avrà luogo l’Assemblea dei genitori, tramite l’applicativo Meet di G-Suite, nella quale: 
 

- sarà presentata dagli insegnanti la programmazione educativo-didattica; 
- saranno illustrati i progetti e le attività collegati al Piano Triennale dell’Offerta Formativa che si 

intendono attuare nell’ a. s. 2020/2021; 
- sarà esaminata la situazione  generale  delle classi; 
- saranno illustrati i compiti dei consigli d’interclasse e le modalità di voto. 

 

A partire dalle ore 18.00, saranno costituiti i seggi elettorali e inizieranno le operazioni di voto, che 
termineranno alle ore 20.00. 

 

I genitori disponibili a far parte del seggio elettorale dalle ore 18.00 alle ore 20.00 lo comunichino 
tempestivamente tramite il diario scolastico.  

 

Per le sole CLASSI PRIME delle Scuole Primarie di PEDEROBBA e di ONIGO, l’Assemblea di cui sopra si 
svolgerà nelle rispettive sedi scolastiche, non via Meet,  dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
 

Modalità di voto: 
 

1. Ogni genitore ha diritto di voto e può, a sua volta, essere votato; 
2. Ogni elettore potrà votare tante volte quante sono le classi frequentate dai figli iscritti a questa 

scuola; 
3. Ogni elettore avrà diritto di esprimere fino ad un massimo di una preferenza per i genitori della 

classe frequentata dal figlio; 
4. Non è consentito l’esercizio del diritto di voto per delega; 
5. Nei locali adibiti a seggio elettorale saranno esposti gli elenchi degli elettori distinti per classe; 
6. Ogni elettore, ove non fosse riconosciuto da uno dei componenti del seggio, ha il dovere di esibire 

un valido documento di riconoscimento. 
 

COSTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
 

Il Consiglio d’Interclasse è costituito dagli insegnanti del plesso e da un rappresentante eletto dai 
genitori in ogni singola classe. 

 

Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un insegnante a ciò delegato e si riunisce in ore 
non coincidenti con l’orario delle lezioni. Con la presenza dei rappresentanti dei genitori, esso ha il compito 
di formulare proposte in ordine all’azione educativo-didattica, e ad iniziative di sperimentazione, nonché di 
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. 

 

Data l’importanza di quanto sopra esposto, si invitano tutti i genitori a partecipare. 
 
 
Seguiranno ulteriori indicazioni di carattere operativo. 
 
 

Cordiali saluti. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Katia Fuson 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art 3 c. 2 del D Lgs n.39/93 e ss.mm.ii. 

 
 


