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Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
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IC Sestola
Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Intersezione,
Interclasse e Classe
Quest'anno le assemblee dei genitori e le elezioni dei rappresentanti dei genitori si
svolgeranno secondo le modalità di seguito indicate.
1. ASSEMBLEA DEI GENITORI
Le assemblee si svolgeranno in videoconferenza nelle seguenti giornate:
Scuola Primaria

Sestola - Fanano - Acquaria

GIOVEDì 30/09/2021

Scuola Secondaria

Sestola - Fanano

GIOVEDì 07/10/2021

Montecreto

GIOVEDì 14/10/2021

Sestola

LUNEDì 18/10/2021

Fanano

MARTEDì 19/10/2021

di 1° grado
Scuola dell’Infanzia

Gli insegnanti di ogni sezione/modulo e i coordinatori di classe affiancati da un
altro docente sono delegati a presiedere le Assemblee dei Genitori.
Nel corso di tali assemblee si condivideranno le linee fondamentali del progetto
educativo di plesso e di sezione/classe.
Il prospetto con gli orari, l’ordine del giorno e il link per accedere alle assemblee
saranno inviati ai genitori via mail dai docenti dei singoli team di sezione/classe.

2. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE
Lo stesso giorno in cui è prevista l’assemblea, verranno consegnate ai bambini due
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schede elettorali su cui indicare il nome del rappresentante. Le schede dovranno
essere riconsegnate la mattina successiva in busta chiusa.
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NORME E MODALITÀ PER LE VOTAZIONI
●
I genitori di ogni sezione/classe sono chiamati ad eleggere il/i loro
rappresentante/i che durerà in carica un anno. Tutti i genitori sono elettori e candidati
per la sezione/classe dei propri figli. I genitori che abbiano figli frequentanti
sezioni/classi diverse voteranno per ciascuna sezione/classe di appartenenza. In
caso di dimissioni o perdita dei requisiti, il rappresentante sarà sostituito dal primo dei
non eletti.
●
Ogni genitore voterà scrivendo sulla scheda cognome e nome del genitore
scelto tra i genitori degli alunni frequentanti la sezione del proprio figlio.
●
Verrà eletto Rappresentante di sezione/classe il genitore che otterrà il maggior
numero dei voti; a parità di voti, si procederà al sorteggio.
PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO PER LO SPOGLIO DELLE
SCHEDE
●
Il 4/10/21 per le scuole primarie, l’11/10/21 per le scuole secondarie, il 21/10/21
per la scuola dell’infanzia di Fanano, nella fascia oraria dalle 16:30 alle 18:00, in ogni
plesso verrà costituito un unico seggio, composto da tre genitori: un Presidente; uno
scrutatore con funzioni di segretario; uno scrutatore.
●
I componenti del seggio dovranno essere in possesso ed esibire il Green Pass,
indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata di permanenza nei locali
scolastici, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti del
seggio e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani.
●
Per lo spoglio delle schede è consigliato l'uso dei guanti (messi a disposizione
dalla scuola).
●
Gli scrutatori procederanno allo spoglio delle schede e alla redazione dei
verbali (uno per ciascuna sezione/classe), che dovranno essere compilati e
firmati in ogni loro parte.
●
Ad operazioni ultimate, il Presidente del seggio riunirà il materiale (schede,
verbali) all’interno di una busta chiusa, che dovrà essere lasciata a scuola.
●
La busta dovrà essere consegnata il giorno successivo dal referente del plesso
alla Segreteria dell’Istituto.
La Dirigente Scolastica
Lorenza Cerri
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