
 
 

C.I. n. 19                                                 Lucera, 09/10/2018 
   

Ai DOCENTI della Scuola dell’Infanzia 

Al Personale ATA 

Albo - Sito web - Atti 

e,  p.c.         al D.S.G.A. 

                                                                                                                           S E D E 

 

OGGETTO: Convocazione assemblea docenti–genitori, Scuola dell’Infanzia “ex GIL”. Elezioni dei rappresentanti 

dei genitori nei Consigli di Intersezione. 

     

Si comunica alle SS.LL. che lunedì 15/10/2018, si terranno le elezioni per il rinnovo dei Consigli di 

Intersezione precedute, per ciascuna sezione di appartenenza, da un’Assemblea docenti–genitori che avrà inizio alle 

ore 16.00 e terminerà alle ore 17.00. 

     Ultimata l’Assemblea, tutti i docenti permarranno in Istituto fino alle ore 19.00 (termine delle 

operazioni di voto), organizzandosi in Gruppi di Lavoro finalizzati alla progettazione delle prossime attività 

didattiche  e a supportare i Genitori nelle operazioni di voto (Cfr. Piano delle Attività del personale docente - a.s. 

2018/2019). 
 

Si tratteranno i seguenti punti all’o.d.g.: 

a. situazione didattico - disciplinare della sezione; 

b. illustrazione del Piano di Lavoro annuale e del PTOF; 

c. illustrazione delle Disposizioni per il regolare funzionamento della Scuola dell’Infanzia; 

d. iniziative specifiche (progetti, viaggi ...) che si intendono proporre nel corso dell’anno scolastico; 

e. modalità organizzative della Scuola dell’Infanzia: contatti con la Scuola, orario doc. curriculari, orario doc. di 

sostegno, comunicazioni docenti/genitori, autorizzazione presenza esperti esterni, permessi, esoneri, certificati 

medici, materiali di lavoro, comunicazione presenza/assenza alla mensa, etc. 

f. solo per le sezioni del SECONDO E TERZO ANNO: presentazione e firma del Patto Educativo di 

Corresponsabilità (pubblicato sul sito www.tommasone-alighieri.gov.it  per consentire una più agevole 

lettura da parte dei Genitori): 

 distribuzione ai genitori del Patto Educativo di Corresponsabilità; 

 lettura e condivisione; 

 sottoscrizione del Patto da parte dei genitori; 

 sottoscrizione del Patto da parte dei  docenti; 

 ritiro dei Patti; 

 aggiornamento situazione vaccinale alunni; 

 contributo volontario: sensibilizzazione: € 20,00 di cui € 4,50 assicurazione obbligatoria, il rimanente è 

contributo volontario, da versare con le modalità contenute nella comunicazione consegnata individualmente a tutte 

le famiglie. Spiegare e motivare la finalità del contributo volontario (realizzazione delle proposte di arricchimento 

formativo a.s. 2018/2019); 
g. Composizione, competenze e funzionamento del Consiglio di Intersezione; 

h. Norme elettorali e modalità di votazione per il rinnovo del Consiglio. 
 

Il docente delegato a presiedere l’Assemblea redigerà il verbale secondo il modello allegato. 

Al termine delle assemblee, in conformità a quanto previsto dall’O.M. n.215 del 15/07/91 e successive 

modifiche ed integrazioni, si svolgeranno le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Intersezione. 

Le operazioni di voto inizieranno alle ore 17.00 e termineranno alle ore 19.00. 

Seguiranno le operazioni di spoglio e consegna dei materiali agli Uffici di Segreteria. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
         Firma autografa omessa ai sensi  

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

 

http://www.tommasone-alighieri.gov.it/
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                                                       Lucera, 09/10/2018 

C.I. n. 20 
 

 Ai docenti della Scuola dell’INFANZIA 

 Agli Atti  
 

SEDE 
 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei consigli di intersezione  – DELEGA  a presiedere l’Assemblea dei genitori -

a.s. 2018/2019. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DELEGA i sottoscritti insegnanti a presiedere l’Assemblea dei genitori degli alunni che si terrà, ognuna nella 

rispettiva aula di sezione, presso il plesso “ex GIL”, il giorno 15/10/2018 -  dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 

 

 

Costituito il seggio (uno per ogni sezione), insediato da tre genitori, un Presidente e due scrutatori, si procederà alle 

elezioni dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI PER I CONSIGLI DI INTERSEZIONE per l’anno scolastico 

2018/2019.                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                       Francesca CHIECHI 
                                    Firma autografa omessa ai sensi  
                                          dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 

 
 

 SEZIONE COGNOME E NOME  FIRMA per accettazione 

1 A1 MUGIONE CAROLINA  

2 B1 CONTE STEFANO  

3 C1 MINUTILLO  MARIA  ASSUNTA  

4 A2 LIVRIERI ROSARIA  

5 B2 DEL MASTRO CATERINA  

6 C2 PICARO ANTONELLA  

7 A3 FUSCO MARIA PIA  

8 B3 DI GIOIA LILIANA  

9 C3 IANNANTUONO  MARIA  DONATA  
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          Allegato C.I. n.                

PROMEMORIA  SCUOLA DELL’INFANZIA  

PER I DOCENTI DELEGATI A PRESIEDERE L’ASSEMBLEA DI CLASSE PER 

L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI SEZIONE - 

15/10/2018. 

 Si tratteranno i seguenti punti all’o.d.g.: 

a. situazione didattico - disciplinare della sezione; 

b. illustrazione del Piano di Lavoro annuale e del PTOF; 

c. illustrazione delle Disposizioni per il regolare funzionamento della Scuola dell’Infanzia; 

d. iniziative specifiche (progetti, viaggi ...) che si intendono proporre nel corso dell’anno scolastico; 

e. modalità organizzative della Scuola dell’Infanzia: contatti con la Scuola, orario doc. curriculari, orario doc. di 

sostegno, comunicazioni docenti/genitori, autorizzazione presenza esperti esterni, permessi, esoneri, certificati 

medici, materiali di lavoro, comunicazione presenza/assenza alla mensa, etc. 

f. solo per le sezioni del SECONDO E TERZO ANNO: presentazione e firma del Patto Educativo di 

Corresponsabilità (pubblicato sul sito www.tommasone-alighieri.gov.it  per consentire una più agevole 

lettura da parte dei Genitori): 

 distribuzione ai genitori del Patto Educativo di Corresponsabilità; 

 lettura e condivisione; 

 sottoscrizione del Patto da parte dei genitori; 

 sottoscrizione del Patto da parte dei  docenti; 

 ritiro dei Patti; 

 aggiornamento situazione vaccinale alunni; 

 contributo volontario: sensibilizzazione: € 20,00 di cui € 4,50 assicurazione obbligatoria, il rimanente è con-

tributo volontario, da versare con le modalità contenute nella comunicazione consegnata individualmente a tutte le 

famiglie. Spiegare e motivare la finalità del contributo volontario (realizzazione delle proposte di arricchimento for-

mativo a.s. 2018/2019); 
g. Composizione, competenze e funzionamento del Consiglio di Intersezione; 

h. Norme elettorali e modalità di votazione per il rinnovo del Consiglio. 

 

Sarebbe auspicabile suddividere la discussione dei punti all’o.d.g. in tre momenti, in modo tale da 

riuscire a completare la trattazione degli argomenti nei tempi stabiliti. 

1° momento ( 20 minuti) 

Si potrebbe prevedere la trattazione dei punti a), b), c) d) all’O.d.g 

a. situazione didattico - disciplinare della classe; 

b. illustrazione della programmazione annuale e del PTOF; 

c. illustrazione delle Disposizioni per il regolare funzionamento della Scuola dell’Infanzia - Allegato; 

d. iniziative specifiche ( progetti, viaggi...) che si intendono proporre nel corso dell’anno scolastico;   

 

Presentare i progetti d'istituto di seguito riportati - Allegato: 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

http://www.tommasone-alighieri.gov.it/
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a) PROGETTO LETTURA 

 Per la scuola dell’Infanzia: partecipazione al Buck Festival 
 

     b)       POTENZIAMENTO DI LINGUA INGLESE 

  Approccio precoce alla lingua inglese con il progetto Hocus & Lotus 
 

    Educazione alla Salute -Tutte le classi   

    d)    CRESCERE IM MUSICA  

 Approccio alla musica  

  

           e)  SCUOLA  AMICA 

 Dall’acqua per l’acqua (raccolta tappi) 

 Adozioni a distanza 

 

f) Approccio al  digitale: Un PC per amico 

 

           g)    Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo 

            h) Progetto   Accoglienza, Continuità   

 

2° momento    ( 30 minuti) 

La trattazione dovrebbe riguardare i punti e),f)  

e) Modalità organizzative della Scuola dell’Infanzia: contatti con la Scuola, orario doc. curriculari, orario doc.   

di sostegno, comunicazioni docenti/genitori, autorizzazione presenza esperti esterni, permessi, esoneri, 

certificati medici, materiali di lavoro, comunicazione presenza/assenza alla mensa, etc. 

 

f) solo per le sezioni SECONDE, TERZE: presentazione e firma del Patto Educativo di Corresponsabilità  

(pubblicato sul sito www.tommasone-alighieri.gov.it  per consentire una più agevole lettura da parte dei 

Genitori): 

 

 distribuzione ai genitori del Patto Educativo di Corresponsabilità; 

 lettura e condivisione; 

 sottoscrizione del patto da parte dei genitori; 

 sottoscrizione del patto da parte dei docenti; 

 ritiro dei patti; 

 illustrazione delle disposizioni relative all’autorizzazione all’uscita autonoma: chiarimenti e invito 

alla sottoscrizione; 

 aggiornamento situazione vaccinale alunni; 

 contributo volontario: sensibilizzazione: € 20,00 di cui € 4,50 assicurazione obbligatoria, il rima-

nente è contributo volontario, da versare con le modalità contenute nella comunicazione conse-

gnata individualmente a tutte le famiglie. Spiegare e motivare la finalità del contributo volontario 

(realizzazione delle proposte di arricchimento formativo a.s. 2018/2019- fotocopie e progetto di 

attività ludico-motoria); 

 consegna delle cedole librarie. 

 

3° momento  (10  minuti)  trattazione dei punti  g e h) 

http://www.tommasone-alighieri.gov.it/
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g. composizione, competenze e funzionamento del Consiglio di Intersezione;  

h. norme elettorali e modalità di votazione per il rinnovo del Consiglio. 
 

COMPOSIZIONE: 

Il Consiglio di Intersezione è composto: 

a) dai docenti titolari della sezione; 

b) da 1 rappresentante eletto dai genitori degli alunni; 

c) dal Dirigente Scolastico. 

È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente suo delegato membro del Consiglio. 

FUNZIONI E COMPETENZE: 

a. Formula proposte ed esprime pareri al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa, alle iniziative 

di sperimentazione sul piano metodologico e didattico, allo svolgimento di materie integrative e di attività 

di sostegno, all’attuazione di forme di integrazione scolastica a favore degli alunni disabili; 

b. Agevola i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

c. Esprime pareri sulla utilizzazione dei sussidi didattici, comprese le biblioteche; 

d. Esercita le proprie competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione; 

e. Esercita un potere generale di proposta per quanto concerne le competenze del Collegio dei docenti. 

 

Norme elettorali e modalità di votazione per il rinnovo del Consiglio.  

 

- Nella Scuola dell’Infanzia dovrà essere eletto 1 rappresentante di classe e gli elettori potranno esprimere una 

sola preferenza per i genitori tra quelli della sezione frequentata dal/la proprio/a figlio/a. I genitori che hanno 

più figli a scuola e in  sezioni diverse voteranno per i rappresentanti di ciascuna sezione.  

- Il voto viene espresso da ciascun genitore mediante l’indicazione del Cognome e Nome (in caso di omonimia 

si deve aggiungere la data di nascita) del genitore cui si intende assegnare la preferenza oppure il numero di 

ordine con il quale, tale genitore, è contraddistinto nell’apposito elenco. 

- I genitori votano nei seggi nei cui elenchi sono inseriti. 

- I genitori sono tenuti a presentare un documento valido di riconoscimento. In mancanza di tale documento è 

consentito il riconoscimento da parte dei componenti il seggio. 

 

Al termine dell’assemblea: 
1) Designare tre genitori che costituiranno il seggio elettorale (un genitore fungerà da presidente e gli altri due 

rispettivamente da segretario e scrutatore); 
 

2) Consegnare al Presidente del seggio elettorale il seguente materiale: elenco dei genitori elettori, schede per le 

elezioni (quelle che si utilizzano vanno vidimate con la firma di uno dei componenti del seggio), tabella di 

scrutinio e verbale di scrutinio. 
 

3) Invitare i genitori a candidarsi. 

 

4) Invitare i genitori a votare presso i seggi costituiti e a firmare sull’apposito modulo. 
 

Al fine di ricomporre il Comitato Genitori dell’I.C. e avviare modalità funzionali e affidabili di comunicazione 

Scuola/Famiglia è auspicabile che, il genitore eletto rappresentante, comunichi il proprio indirizzo di posta elet-

tronica al Presidente di seggio per la formazione di una list mail. 

                                   

                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  Francesca CHIECHI 
        Firma autografa omessa ai sensi  
                                          dell'art.3, comma 2 del D. Lgs.n.39/1993 
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 AOO1-0005531         Lucera, 08 ottobre 2018 
 

DECRETO Dirigenziale n.. 21/2018  
- A TUTTO IL PERSONALE  

-  ALL’ALBO PRETOTRIO ON LINE 

- Al SITO WEB - ATTI 

SEDI 

 
OGGETTO:   Indizione delle Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale. 

Convocazione Assemblea dei Genitori – a. s. 2018/2019. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 416 del 31.05.1974; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991; 

VISTA l’O.M. n. 253 del 25.08.1992; 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994; 

VISTA la C. M. n. 219 del 27.06.1995; 

VISTA l’O. M. n. 267 del 04.08.1995; 

VISTA l’O. M. n. 293 del 24.06.1996; 

VISTA l’O. M. n. 277 del 17.06.1998; 

VISTA la C. M. n. 195 del 04.08.1999; 

VISTA la C. M. n. 8714 del 31.08.2009; 

VISTA la delibera n. 25 del Verbale n. 2 del Collegio dei Docenti del 12./09/2018, recante “Piano Annuale delle Attività  
a. s. 2018/2019” -  personale docente; 

VISTA la C.M. n.2, prot. n. 0017097 del 02.10.2018, con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli 

Organi Collegiali per l’a.s. 2018/2019; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 164 del 18.09.2018, concernente la definizione delle date e delle  
modalità di elezione degli Organi Collegiali di durata annuale: Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe”; 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – Sono indette le Elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale a. s. 2018/2019. 

Art. 2 – Le Elezioni si svolgeranno secondo le modalità di seguito specificate: 
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SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

15 ottobre 2018 dalle ore 17.00 alle 19.00 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori per i  

Consigli di Intersezione 

SEDE 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

Ex “GIL”  

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

16 ottobre 2018 dalle ore 17.00 alle 19.00 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori per i 

Consigli di Interclasse 

    SEDE  

  SCUOLA            

PRIMARIA 

     “E. TOMMASONE”  

 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 1° GRADO 

12 ottobre 2018     - classi 1^  dalle 17.00 alle 19.00   

-  classi 2^ e 3^ dalle 18.00 alle 20.00 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori per i 

Consigli di Classe 

    

    SEDE 

SCUOLA 

SECONDARIA 

“D.ALIGHIERI” 
 

CONVOCA 

 

Art. 3 – L’Assemblea dei genitori di tutte le classi/sezioni si terrà secondo le seguenti modalità: 
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

15 ottobre 2018 dalle ore 16.00 alle 17.00 

             Sezioni: A/B/C  - Ex GIL  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

16 ottobre 2018 dalle ore 16.00 alle 17.00 

Tutte le classi - “E. TOMMASONE” 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 

12 ottobre 2018 dalle ore 16.00 alle 17.00 

classi prime  

 

12 ottobre 2018 dalle ore 17.00 alle 18.00 

classi seconde  e terze 

Tutte le classi – “D. ALIGHIERI” 

 

 

Le Assemblee dei genitori saranno presiedute dal docente delegato. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Francesca CHIECHI 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa). 
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PROT. n. AOO1-0005450-B/09 
                                                                       Lucera, 09/10/2018 

   

 AI DOCENTI della Scuola dell’Infanzia 

 AI GENITORI della Scuola dell’Infanzia 

 Al Personale ATA 

 Alla COMMISSIONE ELETTORALE dell’I.C. 

 Albo - Sito web - Atti 

e,   p.c.                  al D.S.G.A. 

                                                  S E D E 

 

 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione.  

Norme sul funzionamento dei seggi elettorali e sulle modalità delle votazioni. 
 

In conformità a quanto previsto dall’O.M. n. 215 del 15/07/91 e successive modifiche ed integrazioni, e 

secondo quanto disposto con Decreto dirigenziale n. 21 di Indizione, prot. n. AOO1-0005531 dell’08.10.2018, il 

giorno lunedì  15.10.2018, si svolgeranno le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Intersezione, precedute da un’assemblea docenti–genitori che avrà inizio alle ore 16.00 e terminerà alle ore 17.00. 

Si forniscono, di seguito, precise disposizioni sulle elezioni di cui all’oggetto. 
 

 

ORE 17,00 – 19,00: OPERAZIONI DI VOTO 

 

 

 Costituzione di un seggio per ogni sezione del plesso; 

 Individuazione, tra i genitori, di n. 1 presidente e  n. 2 scrutatori; 

 Vidimazione da parte dei componenti del seggio delle schede elettorali; 

 Candidatura dei genitori (i rappresentanti dovrebbero essere almeno n. 2 per classe); 

 L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne fanno legalmente le veci; 

 Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; 

 I genitori che hanno figli in più sezioni, votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi Consigli di Intersezione; 

 Ciascun elettore può esprimere una preferenza; 

 Il voto viene espresso da ciascun genitore mediante l’indicazione del Cognome e Nome (in caso di omonimia, si deve 

aggiungere la data di nascita) dei genitori cui si intende assegnare la preferenza, oppure il numero d’ordine con il quale, 

tali genitori sono contraddistinti nell’apposito elenco; 

 Il voto è personale, libero e segreto. Non è ammesso il voto per delega; 

 A votazione ultimata, firma dei genitori sull’apposito modello predisposto dalla Scuola. 

 

 

 

 

       ORE 19,00:  OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

 

 

 Alle ore 19,00, termine ultimo delle operazioni di voto, il Seggio avvia lo spoglio. Nel corso dello scrutinio, va tenuto 

conto di quanto segue: 

 Le schede elettorali che mancano di voto di preferenza sono da considerarsi bianche; 
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 Le schede elettorali che esprimono la preferenza a nominativi non compresi negli elenchi della sezione interessata, 

ovvero che contengono parole, frasi o scarabocchi, volti a irridire le votazioni, sono nulle; 

 Sono valide tutte le schede che riportano un solo voto di preferenza espresso con “cognome e nome” del genitore cui si 

vuole attribuire la preferenza; 

 Sono valide anche le schede che riportano più di un nominativo, ma si attribuisce il voto alla prima preferenza espressa; 

 Sono valide le schede che, pur non votate in modo perfettamente corretto, permettono comunque l’interpretazione della 

volontà dell’elettore. 

 

 

 

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

 

 

 Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente del Seggio proclama eletto per ogni sezione il genitore che ha ottenuto il 

maggior numero di suffragi. In caso in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di suffragi, si provvede al 

sorteggio (art. 22, comma 8, O.M. 215 DEL 15 luglio 1991). 

 Delle operazioni elettorali verrà redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori, da cui devono risultare i 

seguenti dati: 

 Il numero degli elettori e quello dei votanti; 

 Il numero delle schede valide, delle schede nulle e delle schede bianche; 

 Il nominativo del genitore proclamato eletto, per ogni sezione. 

 

Il verbale, le liste degli elettori e tutto il materiale, in busta sigillata, deve essere depositato in Segreteria entro la stessa serata. 

Degli eletti proclamati sarà data comunicazione mediante affissione all’Albo dell’Istituto Comprensivo, all’Albo del  

plesso e pubblicazione sul Sito web. 

 

 

    CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

 

 

COMPOSIZIONE: 

Il Consiglio di Intersezione è composto: 

a) dai docenti titolari della sezione; 

b) da 1 rappresentante eletto dai genitori degli alunni; 

c) dal Dirigente Scolastico. 

È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente suo delegato membro del Consiglio. 

 

FUNZIONI E COMPETENZE: 

a. Formula proposte ed esprime pareri al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa, alle iniziative di 

sperimentazione sul piano metodologico e didattico, allo svolgimento di materie integrative e di attività di sostegno, 

all’attuazione di forme di integrazione scolastica a favore degli alunni disabili; 

b. Agevola i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

c. Esprime pareri  sulla utilizzazione dei sussidi didattici, comprese le biblioteche; 

d. Esercita le proprie competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione; 

e. Esercita un potere generale di proposta per quanto concerne le competenze del Collegio dei docenti. 

 

 

Considerata l’importanza delle votazioni per la gestione democratica della Scuola, si invitano tutti i Genitori a partecipare. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca CHIECHI 
                     
                  Firma autografa omessa ai sensi  

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

 
 



 
 

Verbale Assemblea di SEZIONE 

 

         
 

 
VERBALE   DELLA   ASSEMBLEA 

 
DEI  GENITORI 

 
 

    Sezione ___ 
 

 
PER L'ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DEI GENITORI 

 
NEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

 

ANNO SCOLASTICO   2018/2019 
 

* * * * * *  

Il giorno 15 del mese di ottobre dell'anno 2018, alle ore 16.00, regolarmente convocata, si è riunita l'assemblea 

dei genitori della classe su indicata, presieduta dall’ ins. ________________________________________________, 

(1) delegata del Dirigente Scolastico per trattare i seguenti punti all’o.d.g. e procedere alla elezione  della 

rappresentanza dei genitori nel Consiglio di INTERSEZIONE, secondo le disposizioni contenute negli  art. 21 e 22 

della O. M. 215 del 15.07.1991. 

Punti all’o.d.g.: 
 

1. presentazione dei docenti della classe; 

2. situazione didattico - disciplinare della classe; 

3. illustrazione del Piano di Lavoro annuale e del PTOF; 

4. iniziative specifiche che si intendono proporre nel corso dell’anno scolastico; 

5. solo per le sezioni del SECONDO E TERZO ANNO: presentazione e firma del Patto Educativo di 

Corresponsabilità: 

 distribuzione ai genitori del Patto Educativo di Corresponsabilità; 

 lettura e condivisione; 

 sottoscrizione del patto da parte dei genitori; 

 sottoscrizione del patto da parte del docente; 

 ritiro dei patti; 

6. composizione, competenze e funzionamento del Consiglio di Interclasse; 

7. norme elettorali e modalità di votazione per il rinnovo del Consiglio; 

8. candidatura Presidente del Comitato dei genitori (i genitori che si candidano come rappresentanti di sezione 

possono rendersi disponibili per il compito di Presidente del Comitato dei genitori). 

_____________________________________________ 
(1) Il preside, o suo delegato.  

 

   



 
 

Verbale Assemblea di SEZIONE 

 

Il Presidente dell'assemblea svolge una comunicazione introduttiva, nel corso della quale espone la composizione e le 

competenze del Consiglio predetto, nonché le modalità per procedere all'elezione dei rappresentanti della componente 

dei genitori. Subito dopo il Presidente dà la parola ai genitori elettori presenti, tra i quali si apre il dibattito. 

 

 

Verbalizzazione sintetica del dibattito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alle ore 17.00 esaurita la discussione sulla comunicazione introduttiva del Presidente e terminato l'esame di eventuali 

problemi della classe e della scuola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea per consentire l'insediamento del seggio 

elettorale. 

 

 

                                                                                                                             IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA 

 

          ............................................................ 
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Lucera,15 ottobre 2018 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

VERBALE 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

SEZIONE ____ 
 
1 - Insediamento del seggio elettorale 

2 - Operazioni di votazione 

3 - Operazioni di scrutinio 

4 - Proclamazione del consigliere eletto 

 

1) - Insediamento del seggio elettorale 

 

Alle ore 17.00, subito dopo la conclusione dell'assemblea, si insedia il seggio elettorale, costituito dai seguenti 

membri: 

 

 PRESIDENTE:    ......................................................... 

 

SCRUTATORI:   ......................................................... 

 

                              ......................................................... 

 

Il Presidente nomina segretario il/la Sig./Sig.ra  ......................................................... 

 

2) - Votazione 
Il Presidente, dopo aver accertato che il numero delle schede elettorali consegnate al seggio corrisponde al numero degli 

elettori iscritti nell'elenco della sezione, che nell'aula sono stati adottati tutti gli accorgimenti che possono garantire la 

libertà e la segretezza del voto, e che l'urna destinata a contenere le schede votate è completamente vuota, dichiara aperta 

la votazione, ammettendo al voto gli elettori secondo l'ordine di presentazione. 

Alle ore 19.00, essendo già trascorse almeno due ore per le operazioni di voto e non essendo presenti nell'aula altri elettori 

che desiderano votare, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e, raccolte le schede residue in apposita busta che viene 

subito sigillata, dà inizio allo scrutinio. 
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3) Scrutinio 
Viste le annotazioni riportate nell'elenco degli elettori, il Presidente accerta preliminarmente il numero dei votanti: 

 

N.B. – Questi dati vanno riassunti con quelli omogenei delle altre classi. Il dato finale di tutta la   scuola va 

comunicato al Provveditorato agli studi per la consueta statistica elettorale. 

 

Prima di passare allo spoglio delle schede votate, il Presidente rammenta che il numero massimo di preferenze esprimibili 

è UNA e che nella eventualità di preferenze espresse in eccedenza si deve considerare valida la prima. 

Inizia poi lo spoglio delle schede votate, dal quale ottengono i seguenti risultati: 

 

1) Il totale dei voti deve essere corrispondente al totale delle schede 
 

Dallo spoglio delle schede votate risulta che i sottoelencati elettori hanno ottenuto le preferenze riportate accanto a 

ciascuno. 

 

4) - Proclamazione del consigliere di classe eletto 
 
Sulla scorta dei dati trascritti, il Presidente del seggio proclama eletto rappresentante di sezione: 

 

1) ....................................................................  
 

Terminate tutte le operazioni, alle ore 19.00 viene redatto il presente verbale che, letto, approvato e sottoscritto, viene 

consegnato al Dirigente Scolastico con tutto il materiale elettorale, per la successiva pubblicazione all'albo dei risultati 

elettorali. 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO:  ........................................................ 

 

GLI SCRUTATORI:    ......................................................... 

                                                               

GENITORI ISCRITTI VOTANTI % 

 

 

  

GENITORI VOTANTI (1) VOTI VALIDI SCHEDE BIANCHE SCHEDE NULLE TOTALE SCHEDE  (1) 

 

 

    

N.  GOGNOME E NOME 
PREFERENZE 

IN CIFRE  IN LETTERE 

1    

2    

3    

4    

5    
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