
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   
DI CAPOSELE   

CON SEZIONI ASSOCIATE DI CALABRITTO E SENERCHIA   
“F r a n c e s c o D e S a n c t i s ”  

via Pianello - 83040 - Caposele (AV)  
tel 0827 53012 fax 0827 53012  

e-mail: avic871008@istruzione.it e-mail-pec: avic871008@pec.istruzione.it  
sito: www.iccaposele.it  

Codice Meccanografico AVIC871008  
 
 
 
 
 
 

 

CIRCOLARE 48 
 

 Ai docenti dell’I.C. “F. De Sanctis” SEDE  
 Ai genitori



 Al personale ATA

 Alla DSGA
 

 Al sito della scuola www.iccaposele.it  
 Agli ATTI

 Albo pretorio on-line
 
Oggetto: - Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione a.sc. 2019/2020  

- Incontro scuola-famiglia (colloqui individuali sull’andamento delle attività educative). 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni  
VISTA l’O.M. n. 215/91 e ss. mm. e ii.  
VISTO il D.Lgs. n. 297/94 
VISTO il D.P.R. n. 156/99 
VISTA la C. M. n. 192 del 03/08/00  
VISTA la C.M. 107 del 02.10.2002  
VISTO l’art. 4 DPR 23/12/2005 n. 301  
VISTO il D.P.R. n. 268 del 29/11/2007  
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 30 settembre 2019  
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 3 Settembre 2019 
 

 

DISPONE  
Nelle date fissate per le elezioni sono convocate per ciascuna classe e per ciascuna sezione l’assemblea dei genitori degli alunni che deve  

precedere, del tempo necessario, l’orario per la costituzione del seggio elettorale il quale deve rimanere aperto per almeno 2 ore. 
 

Le assemblee, per ogni classe/interclasse e sezione, avranno luogo:  
 per la Scuola dell’Infanzia nelle aule delle sedi di Caposele, Calabritto e Senerchia



 per la Scuola Primaria nelle aule delle sedi di Caposele, Calabritto e Senerchia


 per la Scuola Secondaria di I grado nelle aule delle sedi di Caposele, Calabritto e Senerchia


 
e saranno presiedute dal docente a ciò delegato col presente atto (il COORDINATORE del CONSIGLIO DI CLASSE/ 

INTERCLASSE/INTERSEZIONE). 
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L’ordine del giorno dell’assemblea di classe, interclasse o di sezione è il seguente: 
 

a) Informazioni sulle competenze e sulle funzioni dei Consigli 
b) Socializzazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale della programmazione 
c) Organizzazione delle sezioni, delle interclassi e classi 
d) Operazioni di voto. 

 

 

Articolazione dei tempi e modalità di voto:  
 
  

Data 
 

 

 

Ordine di scuola 
 

 

 

Attività 
 

       

            

  MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE       
A) Inizio dell’assemblea di classe   

dalle 16.30 alle 17.30 
      

          

  dalle17.30 alle 19.30   SCUOLA SECONDARIA I GRADO CAPOSELE   B) Operazioni di voto 

  
dalle 19.30 

      C) Chiusura del seggio e inizio 
        

delle operazioni di spoglio           
           

  VENERDI’ 25 OTTOBRE       
A) Inizio dell’assemblea di classe   

dalle 16.30 alle 17.30 
      

          

  
dalle17.30 alle 19.30 

  Scuola SECONDARIA I GRADO CALABRITTO E   
B) Operazioni di voto     

SENERCHIA 
  

          

  
dalle 19.30 

      C) Chiusura del seggio e inizio 
        

delle operazioni di spoglio           
           

  GIOVEDÌ 31 OTTOBRE       
A) Inizio dell’assemblea di sezione   

dalle 16.30 alle 17,30 
      

          

  
dalle 17.30 alle 19.30 

  SCUOLA INFANZIA   
B) Operazioni di voto     CAPOSELE, CALABRITTO E SENERCHIA   

          

  
dalle 19.30 

      C) Chiusura del seggio e inizio 
        

delle operazioni di spoglio           

  MARTEDÌ 29 OTTOBRE       
A) Inizio dell’assemblea di  classe   

dalle 16.30 alle 17.30 
      

          

  
Dalle 17.30 alle 19.30 

  SCUOLA PRIMARIA   
B) Operazioni di voto     

CAPOSELE, CALABRITTO E SENERCHIA 
  

          

  
dalle 19.30 

      C) Chiusura del seggio e inizio 
        

delle operazioni di spoglio           
              

A) Inizio dell’assemblea di sezione e di classe. 
 

Il presidente illustrerà le modalità di votazione e parlerà dei compiti dei consigli, delle loro finalità, della loro composizione e durata.  
Naturalmente illustrerà la programmazione e parte del tempo a disposizione potrà essere riservato alla discussione fra i genitori. 

 
Al termine dell’assemblea: 

 
-- costituzione del seggio elettorale composto da n. 3 genitori di cui uno presidente; 

 
-- inizio delle operazioni di voto. 

 
B) Operazioni di voto 

 
Le operazioni di voto avranno inizio subito dopo la costituzione del seggio. Per ciascuna interclasse e sezione sarà eletto n° 1 rappresentante 

dei genitori, tutti i genitori (o chi esercita la potestà parentale) hanno diritto all’elettorato attivo e passivo (non si presentano liste); per 

ciascuna classe di scuola secondaria di primo grado n° 4 rappresentanti dei genitori. 
 

Il voto è personale e segreto, non è ammesso voto per delega e può essere espressa: 
 una sola preferenza per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria




 non più di due preferenze per la scuola secondaria di primo grado


 
con l’indicazione del cognome e nome del genitore prescelto o del numero corrispondente nell’elenco degli elettori predispost o 

dalla Commissione elettorale dell’Istituto. 
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I componenti del seggio avranno cura di garantire la libertà e la segretezza del voto. 
 

Gli elenchi degli elettori potranno essere integrati e/o corretti in caso di omissioni  e/o di errori. 
 

Qualora gli elettori di una o più sezioni/interclassi/classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, far votare 

gli elettori presso il seggio di un’altra classe/interclasse/sezione, nella quale sarà trasferito l’elenco degli elettori e l’urna. I verbali dovranno, 

però, essere distinti tra le due classi/interclassi/sezioni. 
 

Nel caso di contemporanea presenza nella stessa classe o sezione di due o più fratelli, i rispettivi genitori hanno diritto ad esprimere un solo 

voto. 
 
C) Chiusura del seggio e inizio delle operazioni di spoglio 
 

Viene eletto il genitore che riporta il maggior numero di preferenze. A parità di voto tra due candidati, la proclamazione avviene a sorteggio. 
 

Le operazioni di spoglio delle schede, la proclamazione degli eletti e la verbalizzazione dei risultati, da effettuare sullo stampato predisposto a 

cura dell’Ufficio, avranno luogo a chiusura del seggio elettorale. 
 

Il materiale elettorale (verbali e schede, queste ultime in plico chiuso, controfirmati dai componenti il  seggio), sarà consegnato dalle SS.LL.  
a questo Ufficio entro le ore 12.00 del giorno successivo. 

 
Dovranno essere riconsegnati: n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri, schede votate e non, elenco in 

duplice copia dei genitori (di cui n. 1 firmata e l’altra affissa nell’aula), tabella di scrutinio con le preferenze. 
 

Per quanto attiene alle operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili o che contengono nominativi di genitori 

non appartenenti alla classe interessata. Sono schede bianche quelle che non contengono alcun segno dell’elettore. Tutte le decisioni del 

seggio elettorale sono prese a maggioranza e vanno annotate nel verbale. 

 N.B. PER i DOCENTI


 
I sigg. Insegnanti sono invitati a far conoscere in tempo utile alle famiglie degli alunni le istruzioni e le indicazioni necessarie per una più 

cosciente espressione di voto (avviso scritto per ogni alunno [Allegato alla presente circolare]). 

 Il genitore deve dichiarare di aver ricevuto la comunicazione e firmare per presa visione sul registro elettronico.




 N.B. AVVISO per TUTTI I DOCENTI:




 INCONTRO SCUOLA-FAMIGLIA (colloqui individuali)




Si  rammenta che alle elezioni dei rappresentanti dei genitori  debbono partecipare tutti i docenti della classe, interclasse e  
intersezione. 
 

Pertanto i Sigg. insegnanti dei consigli di classe, interclasse e intersezione incontreranno i genitori per discutere sull’andamento 

didattico-disciplinare degli alunni. (COLLOQUI INDIVIDUALI): 
 

 Scuola Infanzia dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
     

 Scuola Primaria dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
    

 Scuola Secondaria dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

 

 I docenti in servizio sui due o più plessi garantiranno la loro presenza con un impegno orario pari a 120’ (ovvero 40’ per ciascun plesso, 
nel caso di tre plessi).



 
Ringraziando per l’attenzione e sottolineando, infine, l’importanza dell’espressione di voto, si porgono distinti saluti.  
 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Gerardo Cipriano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si allega sintesi delle competenze dei Consigli di classe / interclasse / intersezione. 
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ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N° 48 
 

Ai sigg. docenti (COORDINATORI), delegati a presiedere le  
assemblee per la costituzione dei Consigli di classe,  
interclasse e intersezione 

 

OGGETTO: funzionamento Organi Collegiali: “Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione”. 

 

I Consigli di Classe, Intersezione e Interclasse costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle 

componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi educativi. Al fine di fornire alle SS.LL. maggiori 

elementi che permettono di realizzare una capillare informazione di base alla componente genitori, si elencano le 

competenze dei Consigli di Classe Intersezione Interclasse previste dalla normativa vigente. 
 
I Consigli di Classe – di Interclasse – di Intersezione hanno il compito di: 
 

 esprimere proposte per la formazione e composizione delle sezioni e classi, per la formulazione dell’orario di 
funzionamento delle scuole e dell’orario delle lezioni;


 formulare proposte ai collegi dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, alla 

verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, agli adeguamenti, al programma di lavoro didattico, 
all’agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;

 formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di istruzione;


 esprimere proposte in ordine alle attività educative per gli alunni non avvalentesi dell’I.R.C. sentiti i genitori interessati o 
chi esercita la potestà tenendo conto di quanto esplicitato nel modulo relativo al diritto di avvalersi o non avvalersi 
dell’I.R.C.;

 esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione;


 deliberare in merito alla non ammissione degli alunni alle classi successive o al successivo grado dell’istruzione sulla base 
di una motivata relazione (sola componente docente);

 determinare la classe di iscrizione di alunni stranieri (sola componente docente) (CC.MM. n. 301/89 e n. 205/90).

 

In particolare nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado il Consiglio di Intersezione, Interclasse e 

Classe è chiamato ad affrontare i problemi di disadattamento scolastico e/o sociale, che, se non risolti tempestivamente, non 

consentono di raggiungere quella irrinunciabile formazione di base, senza la quale è pregiudicata sia la reale possibilità di una 

efficace continuazione degli studi, sia un qualificato inserimento nella vita sociale e di lavoro. 
 

Per corrispondere a così significativi compiti si ritiene necessario che all’inizio dell’anno scolastico i Consigli di Classe, 

di Interclasse e Intersezione si diano una indicazione di finalità da perseguire, valutando i risultati nel corso dell’anno con 

riunioni mensili/bimestrali/quadrimestrali (come da calendario deliberato dal Collegio dei docenti). 
 

Sembra superfluo aggiungere che le riunioni dei predetti consigli non possono far venir meno l’esigenza di incontri 
diretti tra i genitori e i docenti di classe. 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Gerardo Cipriano 
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