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Circ.n. 21 
 

Fosdinovo 15/10/2019 
 

 Ai Docenti Infanzia-Primaria e 
Scuola Secondaria di 1° grado 

 Ai Genitori degli alunni  
 Al Personale ATA, DSGA 
 Copia plessi  
 Al Sito Web 

 
OGGETTO: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di  
Classe e Comitato Mensa per l’anno scolastico 2019/20. 
 

Si comunica che le elezioni dei Genitori per il Consiglio di Intersezione (Sc. dell’Infanzia), per il 
Consiglio di interclasse (Sc. Primaria), per il Consiglio di Classe (Sc. Sec. I° grado) e per il Comitato Mensa 
(infanzia Caniparola e Fosdinovo e Primaria e Secondaria 1° grado di Caniparola) avranno luogo per tutti gli 
ordini di scuola: 
     Martedi  22  ottobre 2019 
 
CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO   
 
1. ore 16.30 - 17,00 (Sc. Infanzia, Primaria, Sec. di primo grado) 
 
  Assemblea con i genitori, con il seguente o.d.g.: 

a) situazione delle classi e linee generali della programmazione che le vedono coinvolte; 
b) compiti e ruoli dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe; 
c) informazioni circa le elezioni dei componenti il Comitato Mensa (solo per l'Infanzia di Fosdinovo e 

Caniparola, Primaria e Secondaria di Caniparola) 
d) individuazione dei Genitori candidati; 
e) individuazione dei Genitori componenti il seggio; 
f) consegna ai componenti il seggio del materiale necessario per le successive operazioni. 

 
 
2. Costituzione del seggio: 
a) il seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori individuati tra i Genitori della Classe (in caso di 
esiguo numero di Genitori si può costituire un seggio unico per più classi ai sensi dell’art. 22 comma 6 
dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215.). 
 
3. Votazioni Rappresentanti dei genitori: 
a) Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli stessi sono in numero superiore a uno 

(1 preferenza nella scuola primaria e dell’Infanzia, 2 preferenze nella scuola secondaria); 

b) l’elettorato passivo (candidati) è composto da tutti i Genitori della Classe (sarebbe auspicabile poter 
disporre anticipatamente delle candidature); 
c) l’elettorato attivo (votanti) è composto da tutti i Genitori della Classe. 
 
4. ore 17.00/18.30  - votazione 
 
5. ore 18,30-19,00  – spoglio 
 



  

 
 
Presiederanno le assemblee: 
- un Insegnante di sezione / classe nella Scuola dell’Infanzia e Primaria. 
- il Coordinatore della classe nella scuola Secondaria di I ° Grado.  
 
L’assemblea, prima del termine, designerà i componenti del seggio; quindi, l’insegnante che ha presieduto 
verbalizzerà le attività svolte fino a quel momento. 
 
Gli insegnanti sono pregati di provvedere all’allestimento dell’urna per la propria classe o sezione.  
       
Al termine dell’assemblea dovrà essere verificata la costituzione del seggio elettorale per ogni classe. Nella 
eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito far votare gli 
elettori predetti presso il seggio di un’altra classe nella quale, a tal fine, deve essere trasferito l’elenco degli 
elettori della classe e l’urna elettorale. 
 
Concluse le operazioni di voto si procederà a chiusura del seggio e  spoglio dei voti. 
Se prima dell’ora fissata per la chiusura dei seggi tutti i genitori della classe o sezione avranno votato, il 
seggio potrà chiudersi in anticipo. 

      

Le operazioni di voto saranno verbalizzate su apposito stampato dal Presidente del seggio.  

Il verbale e le schede verranno consegnati al personale scolastico, al termine delle operazioni di scrutinio dal 

Presidente del seggio o da un suo delegato.  

Si ricorda che la partecipazione all’assemblea di classe e alle operazioni di voto è prevista per entrambi i 
genitori. 
 
Devono essere eletti (RAPPRESENTANTI dei GENITORI): 
Per la Scuola dell’Infanzia               n. 1 Genitore per ogni sezione 
Per la Scuola Primaria                              n. 1 Genitore per ogni classe 
Per la Scuola Secondaria di I° Grado       al massimo n. 4 Genitori per ogni classe 
 
Devono essere eletti (COMITATO MENSA): 
Per la Scuola dell’Infanzia                n. 1 Genitore per ogni plesso (tot. 2) 
Per la Scuola Primaria  di Caniparola                 n. 2 Genitori  
Per la Scuola Sec. di I° Grado di Caniparola       n. 2 Genitori  
 
Si confida in un’ampia partecipazione dei genitori.  
 
Gli insegnanti sono pregati di portare a conoscenza dei genitori degli alunni quanto sopra. 
 
 

 
   Il Dirigente Scolastico   
        Tosca Barghini 

                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
            ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
                                                                    
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 


