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C.I. n. 21 Siracusa, 08 ottobre 2019 

Al Direttore dei Serv. Gen. e Amm. 

Ai Sigg. ri Docenti Scuola dell’Infanzia 

Ai Sigg. ri Docenti Scuola Primaria 

Ai Sigg. ri Docenti Scuola Sec. di 1° grado 

A tutti i Genitori 

Atti 

Albo 

Sito web 

 

 

Oggetto: elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e 

di Classe - Anno Scolastico 2019/2020. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista l’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; 

visto l’art. 5 del D.L.vo 16/04/94 n. 297; 

vista la C.M. prot. n. 20399  del 1/10/2019, concernente le elezioni degli Organi collegiali a livello 

di Istituzione scolastica – anno scolastico 2019/2020; 

vista la delibera del Consiglio d’Istituto nella seduta del 03/09/2019; 

 

NOTIFICA 

 

che  LE  ELEZIONI  DEI  RAPPRESENTANTI  DEI  GENITORI  NEI  CONSIGLI  DI  

INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE per l'a.s. 2019/2020 si terranno il 17 ottobre 
2019 (giovedì) presso: 

-la sede del XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa, via Caduti di Nassiryia, n. 3, per 

tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado e le classi 3°C-D-E-F – 4°A-B-C-D-E-F – 5°A-B-

C-D-E della Scuola Primaria; 

-la sede di via Forlanini, per le restanti classi della Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia; 
 

Tali elezioni si svolgeranno secondo le disposizioni di seguito riportate: 

-  17 OTTOBRE 2019 alle ore 16:15 ASSEMBLEA DEI GENITORI  

PRESIEDUTA DAI DOCENTI COORDINATORI 

Argomenti all’o.d.g.: 

 

1. linee fondamentali della progettazione disciplinare, comprensiva dell'UdA e della relativa 

valutazione delle competenze; 

2. aspetti organizzativi e gestionali nella conduzione della classe; 

3. sottoscrizione Patto Educativo di Corresponsabilità scuola – famiglia; 

4. illustrazione Piano Offerta Formativa 

5. rilascio credenziali per l’accesso al registro elettronico; 

6. designazione dei candidati; 
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7. insediamento del seggio elettorale; 

 

- DALLE ORE 17:15 ALLE ORE 19:15 -  OPERAZIONI DI VOTO 

- ORE 19:15 E FINO AL TERMINE -  SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

Per ciascuna sezione di Scuola dell’Infanzia e per ciascuna classe di Scuola Primaria e Secondaria 

di I grado è costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori  (tutti 

genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Qualora risultasse impossibile la costituzione di un 

seggio per ogni sezione e/o classe, il responsabile del plesso provvederà a costituire un seggio unico 

comprensivo delle classi/sezioni che non sono riuscite a costituire il seggio elettorale composto 

secondo le modalità sopra illustrate. Devono essere sempre presenti all’apertura e alla chiusura dei 

seggi almeno due componenti del seggio elettorale. Il seggio rimarrà aperto per le operazioni di 

voto, dalle ore 17:15 alle ore 19:15. Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio 

procederanno allo spoglio ed alla successiva proclamazione degli eletti nelle persone dei primi 

quattro candidati più suffragati per la Scuola Secondaria di 1° grado e del primo candidato più 

votato per ciascuna classe e sezione di Scuola Primaria e Scuola Infanzia. Si ricorda che ciascun 

genitore è elettore e candidato allo stesso tempo e avrà a disposizione un voto di preferenza (Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria) per eleggere il proprio rappresentante o due voti (Scuola 

Secondaria di 1° grado) di preferenza. A parità di voti, ai fini della proclamazione, si procede per 

sorteggio. A conclusione delle operazioni si procederà alla verbalizzazione. 

La copia del verbale, sottoscritta dai componenti il seggio e le schede scrutinate, dovranno essere 

consegnate al personale di segreteria. 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi curerà l’organizzazione dei servizi del personale 

ATA. 

I docenti si asterranno dal proporre eventuali nominativi di genitori candidati. 

Il materiale necessario per la votazione verrà fornito per tempo ai seggi. 

 

I docenti delle rispettive sezioni, i coordinatori delle rispettive classi avranno cura di 

controllare che tutte le famiglie abbiano ricevuto la comunicazione (e restituito il tagliando 

della ricevuta debitamente firmato) entro il 14 ottobre 2019. 

I docenti delle sezioni della Scuola dell’Infanzia consegneranno tutti i moduli alla responsabile Ins. 

Tiralongo Giuseppina, i docenti delle classi della Scuola Primaria plesso Forlanini consegneranno 

tutti i moduli all'Ins. Maltese Lucia, i docenti di Scuola Primaria del plesso Centrale all’Ins. 

Ristuccia Sandra, i docenti delle classi della Scuola Primaria plesso “A.Moro”  consegneranno tutti 

i moduli all'Ins. Lo Bello Eleonora e i docenti della Scuola Secondaria di 1° grado al prof. Santoro 

Sebastiano. 

Si allegano le disposizioni di servizio per lo svolgimento dell’assemblea dei genitori. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 



DA COMPILARE E RESTITUIRE AL DOCENTE DELLA SEZIONE/CLASSE ENTRO IL 

14 OTTOBRE 2019 (LUNEDI’) 

 
Il /la sottoscritto/a……………………………………padre/madre dell’alunno/a…………………………………… 

 
 

frequentante la Sez………. Scuola dell’Infanzia Classe ……… Scuola Primaria o Scuola  Secondaria di  1 ° 

grado del XIII Istituto Comprensivo “Archimede” dichiara di aver ricevuto la convocazione per l’elezione dei 

rappresentanti dei Genitori. 

Data Firma 
 
 

 


