
 

Prot. digitale         Sulmona, 21 ottobre 2020 

 
Ai Genitori degli alunni  

A tutto il personale  
LORO SEDI  

All’ Albo  
Al Sito 

Circolare n. 23 
 
Oggetto: Rinnovo organi collegiali annuali - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
consigli di intersezione, interclasse e classe.  
 
VISTO il D.L.vo n.297/94, che disciplina le elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica; 
VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215/1991 e ss.mm.ii.; 
VISTA la delibera n.11 del 21 settembre 2020 nella quale il Consiglio di Istituto ha stabilito le date per 

l’elezione dei rappresentanti di classe, interclasse, intersezione, 
Il Dirigente Scolastico 

indice le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione nei giorni 
28 e 29 ottobre 2020. 
Le ASSEMBLEE DEI GENITORI, che precedono le operazioni di voto, si svolgeranno in modalità online 
sulla piattaforma ZOOM secondo le seguenti modalità: 
  

 SCUOLA SECONDARIA E PRIMARIA  
i docenti coordinatori del consiglio di classe nella secondaria e il docente prevalente nella scuola primaria, 
che presiederanno le Assemblee dei genitori ciascuno per la propria classe, comunicheranno sul 
Registro Elettronica data, orario e  credenziali (Id e password) per l’accesso all’Assemblea; 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  
un docente per ogni sezione, che presiederà l’Assemblea dei genitori, comunicherà al rappresentante 
- tramite whatsapp - data, orario e credenziali alla piattaforma ZOOM per l’accesso all’assemblea dei: 

Calendario SCUOLA INFANZIA  
PLESSO DATA ORA 

 
BAGNATURO 

Mercoledì 28/10/20 - dalle ore 16.00 alle 16.50 ASSEMBLEA DI SEZIONE  

- dalle ore 17.00 alle 19.00 VOTAZIONI NEL PLESSO 

 
CAMPO DI GIOVE 

Mercoledì 28/10/20 - dalle ore 16.20 alle 17.10 ASSEMBLEA DI SEZIONE  

- dalle ore 17.20 alle 19.20 VOTAZIONI NEL PLESSO 

 
CELIDONIO 

Mercoledì 28/10/20 - dalle ore 15.30 alle 16.30 ASSEMBLEA INTERSEZIONE 

- dalle ore 16.45 alle 18.45 VOTAZIONI NEL PLESSO 

 
DI NELLO 

Mercoledì 28/10/20 - dalle ore 15.30 alle 16.30 ASSEMBLEA INTERSEZIONE 

- dalle ore 16.45 alle 18.45 VOTAZIONI NEL PLESSO 

 
DON BOSCO 

Mercoledì 28/10/20 - dalle ore 15.30 alle 16.30 ASSEMBLEA INTERSEZIONE 

- dalle ore 16.45 alle 18.45 VOTAZIONI NEL PLESSO 

 
RODARI 

Mercoledì 28/10/20 - dalle ore 15.30 alle 16.30 ASSEMBLEA INTERSEZIONE 

- dalle ore 16.45 alle 18.45 VOTAZIONI NEL PLESSO 
 

CALENDARIO SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO DATA ORA 

 
BAGNATURO 

 
Mercoledì 28/10/20 

- dalle ore 16.00 alle 16.50 ASSEMBLEA DI CLASSE 

- dalle ore 17.00 alle 19.00 VOTAZIONI NEL PLESSO 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 “G. L. Radice – Ovidio” 
Viale Togliatti snc – 67039 Sulmona (AQ) Tel. e Fax +39 0864-51214  

email aqic835009@istruzione.it – Pecaqic835009@pec.istruzione.it  

Cod. Fiscale 92020740665 
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CAMPO DI GIOVE Mercoledì 28/10/20 - dalle ore 16.20 alle 17.10 ASSEMBLEA DI CLASSE  

- dalle ore 17.20 alle 19.20 VOTAZIONI NEL PLESSO 

L. RADICE 
(CIM, CESCOT E 
CONFETTIFICIO) 

Giovedì 29/10/20 - dalle ore 15,00 alle ore 16,00 ASSEMBLEA DI CLASSE 
 

- dalle ore 16.45 alle 18.45 VOTAZIONI PRESSO LA 
SCUOLA SECONDARIA “OVIDIO” 

 
CLAENDARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PLESSO DATA ORA 
 
OVIDIO 

 
Mercoledì 28/10/20 

- dalle ore 15.00 alle 16.00 ASSEMBLEA DI CLASSE 

- dalle ore 16.45 alle 18.45 VOTAZIONI PRESSO LA 

SCUOLA SECONDARIA “OVIDIO” 
 

Poiché il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e 
studente, ma si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità, la partecipazione al progetto 
scolastico da parte dei genitori rappresenta un contributo fondamentale.  
 

OPERAZIONI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA  
Le assemblee di classe o sezione saranno presiedute da un docente di Sezione/docenti di classe/coordinatori 
di classe, delegati dal Dirigente Scolastico. Il presidente aprirà la seduta con una comunicazione 
introduttiva, in cui si evidenzieranno le competenze dei Consigli d'interclasse/ classe o sezione e saranno 
illustrati il Piano triennale dell'offerta formativa che la scuola si propone di attuare nell'anno scolastico 
2020/2021, il Regolamento d’Istituto e, in modo dettagliato, il patto di corresponsabilità. Al termine della 
comunicazione si aprirà il dibattito con i genitori.  
 

COSTITUZIONE DEI SEGGI  
Ogni assemblea provvederà a designare, scegliendoli tra i genitori, i componenti del seggio elettorale 
(presidente, segretario e scrutatore). 
Le funzioni di presidente possono essere assunte da un docente, in mancanza di disponibilità da parte dei 
genitori.  
Per ogni seggio/classe/pluriclasse saranno consegnati:  
a) Verbali dell'assemblea di classe;  
b) Verbali delle operazioni di voto;  
c) Elenco elettori;  
d) Schede elettorali. Qualunque atto, sarà consegnato in Ufficio, dal responsabile di plesso.  
 

OPERAZIONI RELATIVE AL VOTO  
Si dovrà eleggere un genitore per ogni classe o sezione di scuola primaria e scuola dell’infanzia; quattro 
genitori per ogni Consiglio di classe della scuola media. La votazione avverrà a scrutinio segreto presso il 
seggio elettorale di classe o sezione e si svolgerà in non meno di due ore.  
Al termine delle operazioni di voto si svolgerà lo scrutinio dei voti e la proclamazione degli eletti.  
 

Si riporta, di seguito, l’indicazione delle funzioni del rappresentante di classe, che deve:  
a) presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto  
b)  farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori  
c) informare i genitori sulle iniziative che riguardano la vita della scuola  
d) convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga 
opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa 
richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno  
e) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Classe, Interclasse o di Intersezione in orario compatibile 
con gli impegni di lavoro (art. 39 D.L.vo . 297/94).  
f) promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta  
g) conoscere il Regolamento di Istituto. 
 
Seguiranno indicazioni dettagliate in merito alle misure di prevenzione dal rischio di 
infezione da SARS-COV 2. 
 

Si ringrazia della consueta collaborazione. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Gabriella Di Mascio 

Firma autografa omessa  
ai sensi del D. L.vo. .n. 39/93 

 



 


