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ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEVIANO ARDUINI
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Comuni di Neviano Arduini - Lesignano Bagni
Via Chiesa n° 2
43024 Neviano degli Arduini
(PR)

e-mail:
pric81500n@istruzione.it
sito: www.icneviano.gov.it

Tel. 0521843138
Fax.0521345491

Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Genitori
dell’istituto Comprensivo
Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe (Sc.Secondaria di 1° grado), Interclasse (Sc.Primaria)
e intersezione (Sc.dell’Infanzia)
Le assemblee di classe (sezione per la scuola dell’infanzia) dei genitori sono convocate per:
 Lunedì 22 ottobre 2018 ore 14,30 Scuola Secondaria di 1° grado di Neviano Arduini;
 Martedì 23 ottobre 2018 ore 16,30 Scuola dell’Infanzia di Lesignano Bagni;
 Mercoledì 24 ottobre 2018 ore 16,30 Scuola dell’Infanzia di Bazzano;
 Mercoledì 24 ottobre 2018 ore 16,00 Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria di Scurano;
 Giovedì 25 ottobre 2018 ore 17,00 Scuola Primaria di Neviano Arduini;
 Giovedì 25 ottobre 2018 ore 16,15 Scuola Primaria di Lesignano Bagni;
 Lunedì 29 ottobre 2018 ore 16,30 Scuola Primaria di Bazzano;
 Martedì 30 ottobre 2018 ore 16,30 Scuola dell’Infanzia di Neviano Arduini;
 Martedì 30 ottobre 2018 ore 17,30 Scuola Secondaria di 1° grado di Lesignano Bagni;
Le assemblee si svolgeranno nelle aule delle rispettive classi e dovranno concludersi con la costituzione del seggio elettorale.
Sono delegati a presiedere le assemblee i seguenti docenti:

scuola primaria: i docenti coordinatori di classe

scuola secondaria di primo grado di Neviano
IA
Prof.ssa Zanni Roberta
II A
Prof.ssa Gandolfi Antonella
III A
Prof.ssa Raffaini Antonella

scuola secondaria di primo grado di Lesignano Bagni
IA
Prof.ssa Simoni Rosella
II A
Prof. Giordano Giuseppe
III A
Prof.ssa Zanichelli Elisabetta


degli Arduini:

IB
II B
III B

Prof.ssa Perini Raffaella
Prof.ssa Scaiella Maria Rosaria
Prof.ssa Scaiella Maria Rosaria

scuola dell’infanzia: delegate di plesso
o di Scurano: Ins.te Malagoli Cristina
o di Bazzano: Ins.te Magnani Giuseppina
o di Neviano: Ins.te Ruffini Cristina
o di Lesignano: Ins.te Barone Annalisa

Al termine dell’assemblea (durata 1 ora circa) avranno inizio le procedure di voto che si protrarranno per due ore. Alla chiusura
dei seggi seguiranno le operazioni di scrutinio.
I rappresentanti dei genitori da eleggere sono:
- n° 4 per ogni classe di scuola media;
- n° 1 per ogni classe di scuola primaria;
- n° 1 per ogni sezione di scuola dell’infanzia.
Si voterà, inoltre, per il rinnovo dei membri del Comitato Mensa e precisamente:
- n. 1 rappresentante dei genitori più un supplente per le scuole dell’infanzia (Neviano-Bazzano-Scurano);
- n. 1 rappresentante dei genitori più un supplente per le scuole primarie (Neviano-Bazzano-Scurano);
- n. 1 rappresentante dei genitori più un supplente per la scuola secondaria di 1° grado di Neviano Arduini.
- n. 1 rappresentante dei genitori più un supplente per ogni sezione della scuola dell’infanzia di Lesignano Bagni;

- n. 1 rappresentante dei genitori più un supplente per ogni classe della scuola primaria di Lesignano Bagni.
Si precisa che un genitore eletto in qualità di rappresentante di intersezione, interclasse e classe può essere eletto anche in
qualità di rappresentante del Comitato Mensa.
Il presidente dell’assemblea
- illustra le funzioni dei Consigli di Classe, Interclasse e Sezione;
- illustra la nuova organizzazione dei consigli di interclasse (scuole primarie di Bazzano, Scurano e Lesignano);
- presenta e illustra le linee essenziali del POF (con particolare riferimento ai progetti didattici ed educativi, alle attività
laboratoriali, alle iniziative di arricchimento del curricolo, al contratto formativo con le famiglie;
- presenta e illustra il regolamento di Disciplina con puntuali e precisi riferimenti allo Statuto degli Studenti e delle
Studentesse (solo scuola media);
- presenta e illustra l’orario delle attività didattiche e il quadro orario di ricevimento dei docenti della classe e/o degli
eventuali esperti;
- presenta il calendario scolastico per il corrente anno;
- coordina altresì gli interventi, dirige la discussione, redige il verbale in ogni sua parte, nomina il Presidente del Seggio
Elettorale e procede alle consegne di tutto il materiale necessario per le votazioni al Presidente del Seggio Elettorale
Il Presidente del Seggio Elettorale:
- presiede alle operazioni di voto;
- redige il verbale compilandolo in ogni sua parte, indicando in particolare i nominativi di tutti coloro che abbiano
ottenuto voti;
- procede alla proclamazione degli eletti;
- chiude tutto il materiale, ad eccezione del verbale, nell’apposita busta che dovrà essere controfirmata da tutti i
componenti del seggio, consegna la busta ed il verbale alla Commissione Elettorale, che provvederà a redigere ed
esporre all’albo l’elenco dei rappresentanti dei genitori eletti.
Ad ogni Presidente di seggio verrà consegnato il seguente materiale:
- elenco nominativo dei genitori;
- schede elettorali da vidimare;
- verbale delle operazioni di voto;
- tabelle di scrutinio;
- buste per la raccolta e conservazione di tutto il materiale, escluso il verbale.
Al fine di evitare il rischio di incorrere in qualche forma di irregolarità che possa essere causa di annullamento delle elezioni, si
raccomanda ai presidenti delle assemblee di seguire con la massima attenzione tutte le fasi del procedimento con senso di
responsabilità e massima cura.
È fondamentale che l’impegno elettorale non venga sottovalutato, si raccomanda pertanto la massima partecipazione.
Ringraziando per la preziosa collaborazione, porgo distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
(Dott. Adriano Cappellini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegato n. 1: Modalità di votazione per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Intersezione
1. Il consiglio di intersezione: funzioni
Il consiglio di intersezione formula proposte al collegio dei docenti per quanto riguarda l’azione educativa, la sperimentazione
ecc.; ha il compito, infine, di “estendere e di agevolare i rapporti reciproci fra docenti e genitori”.
Si tratta, dunque, di un organismo molto importante, all’interno del quale i genitori degli alunni possono esercitare un ruolo
significativo per ciò che concerne la migliore realizzazione dell’attività scolastica.
Del consiglio d’intersezione fanno parte, infatti tutti gli insegnanti e tutti i rappresentanti dei genitori.
Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di intersezione sono, dunque, un momento da non
trascurare, un avvenimento da considerare in tutta la sua importanza, un occasione per promuovere la partecipazione di tutti
alla vita e alla gestione della scuola

2. Modalità di svolgimento dell’assemblea
L’assemblea ha la durata di un’ora. È delegato a presiedere l’assemblea un insegnante della sezione, che illustrerà ai genitori il
seguente o.d.g.:
1. Elezioni scolastiche
2. Programmazione educativa per l’anno scolastico 2018/19
3. Organizzazione delle attività didattiche
4. Vigilanza e assistenza alunni
5. Elezione dei rappresentanti dei genitori del comitato mensa
6. Varie ed eventuali.
3. Modalità di votazione:
Terminata la discussione, si procederà ad istituire il seggio elettorale composto dai genitori disponibili.
Votano entrambi i genitori degli alunni. È consentito esprimere al massimo una preferenza.
Viene eletto un genitore per sezione
In altri termini gli elettori potranno scrivere sulla scheda che sarà loro consegnata dal presidente del seggio, il nominativo di un
genitore (si raccomanda di indicare chiaramente il nome e il cognome di chi si intende votare)
Il genitore che avrà ottenuto il maggior numero di voti entrerà a far parte del consiglio di intersezione.
Il seggio elettorale resterà aperto per due ore.
I genitori che non potranno partecipare all’assemblea potranno recarsi a votare entro l’orario di chiusura del seggio.
Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura dei seggi.
Allegato n. 2: modalità di votazione per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di interclasse
1. Il consiglio di interclasse: funzioni
Il Consiglio di interclasse formula proposte al Collegio Docenti per quanto riguarda l’azione educativa e didattica, le attività
integrative, di recupero, di potenziamento ecc.; esprime il proprio parere circa l’adozione dei libri di testo, ha il compito,
infine, di “estendere e di agevolare i rapporti reciproci tra docenti e genitori”.
Si tratta dunque di un organismo importante all’interno del quale i genitori degli alunni possono esercitare un ruolo primario
per ciò che concerne la migliore realizzazione dell’attività didattica ed educativa e la qualità dell’istruzione.
Di ogni consiglio fanno parte gli insegnanti delle classi e un genitore eletto per ciascuna classe.
2. Modalità di svolgimento dell’assemblea
L’assemblea ha la durata di un’ora. È delegato a presiedere l’assemblea il coordinatore di classe.
Il presidente dell’assemblea illustrerà ai genitori le modalità di votazione. Avrà cura di informare i genitori che i Consigli di
interclasse si riuniranno di norma, all’inizio, a metà e alla fine dell’anno scolastico; illustrerà ai genitori il piano di lavoro della
classe per l’anno scol.co 2018/2019.
In sede di assemblea si procederà, inoltre, alla nomina dei rappresentanti dei genitori del Comitato Mensa.
Al termine procederà ad istituire il seggio elettorale e, eventualmente, a trovare la disponibilità dei genitori ad essere candidati.
3. Modalità di votazione:
Terminata la discussione, si procederà ad istituire il seggio elettorale composto dai genitori disponibili.

Votano entrambi i genitori degli alunni
È consentito esprimere al massimo una preferenza
Viene eletto un genitore per sezione
In altri termini gli elettori potranno scrivere sulla scheda che sarà loro consegnata dal presidente del seggio, il nominativo di un
genitore (si raccomanda di indicare chiaramente il nome e il cognome di chi si intende votare)
Il genitore che avrà ottenuto il maggior numero di voti entrerà a far parte del consiglio di interclasse.
Il seggio elettorale resterà aperto per due ore.
I genitori che non potranno partecipare all’assemblea potranno recarsi a votare entro l’orario di chiusura del seggio.
Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura dei seggi.

Allegato n. 3: Modalità di votazione per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Classe
1. Il consiglio di classe: funzioni
Il Consiglio di Classe ha il compito fondamentale di predisporre la programmazione di classe, formula proposte al Collegio
Docenti per quanto riguarda l’azione educativa e didattica, le attività integrative, di recupero, di potenziamento ecc.; esprime il
proprio parere circa l’adozione dei libri di testo, ha il compito, infine, di “estendere e di agevolare i rapporti reciproci tra
docenti e genitori”.
Si tratta dunque di un organismo importante all’interno del quale i genitori degli alunni possono esercitare un ruolo primario
per ciò che concerne la migliore realizzazione dell’attività didattica ed educativa e la qualità dell’istruzione.
Di ogni consiglio fanno parte gli insegnanti della classe e quattro rappresentanti dei genitori
4. Modalità di svolgimento dell’assemblea
L’assemblea ha la durata di un’ora. È delegato a presiedere l’assemblea il coordinatore di classe.
Il Presidente dell’assemblea illustrerà ai genitori le modalità di votazione. Avrà cura di informare i genitori che i Consigli di
classe si riuniranno di norma, all’inizio, a metà e alla fine dell’anno scolastico; illustrerà ai genitori il piano di lavoro della
classe per l’anno scol.co 2018/2019. Al termine procederà ad istituire il seggio elettorale e, eventualmente, a trovare la
disponibilità dei genitori ad essere candidati.
5. Modalità di votazione:
Terminata la discussione, si procederà ad istituire il seggio elettorale composto dai genitori disponibili.
Votano entrambi i genitori degli alunni.
È consentito esprimere al massimo una preferenza.
Vengono eletti quattro genitori per classe.
In altri termini gli elettori potranno scrivere sulla scheda che sarà loro consegnata dal presidente del seggio, il nominativo di un
genitore (si raccomanda di indicare chiaramente il nome e il cognome di chi si intende votare)
Il genitore che avrà ottenuto il maggior numero di voti entrerà a far parte del consiglio di classe.
Il seggio elettorale resterà aperto per due ore.
I genitori che non potranno partecipare all’assemblea potranno recarsi a votare entro l’orario di chiusura del seggio.
Le operazioni di scrutinio cominceranno subito dopo la chiusura dei seggi.

