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Circ. n° 19 

Del 04-10-2018                                                                                              Ai docenti 

Ai genitori 

Al responsabile del Sito 

All' Ufficio Alunni 

 

 
 

 

 
 

 
 

E p.c. al D.S.G.A. 

 
Si comunicano, ai docenti ed ai genitori, le modalità secondo cui si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti 

di classe per il rinnovo degli organi collegiali (consigli di classe-interclasse ed intersezione). 

      Le operazioni si svolgeranno per le sezioni di scuola dell’Infanzia, compresa le sezioni plesso A.da 

Messina, presso la sede “Ninni Cassarà” per le restanti classi nelle aule di propria pertinenza;  i gruppi classe 

possono anche accorparsi in unico locale nel caso in cui si registrasse una bassa affluenza. 

      Le elezioni si svolgeranno nella giornata di giovedì 18 ottobre 2018 dalle ore 15.00 alle 18.00; durante 

la prima ora si svolgerà l’assemblea presieduta dall’insegnante delegato dal Dirigente Scolastico 

(coordinatore di classe) ed alla presenza di tutti i docenti di classe, le successive due ore saranno dedicate 

all’insediamento del seggio elettorale e alle operazioni di voto. Lo scrutinio avviene ad operazioni concluse, 

ore 18.00, a meno che tutti gli elettori aventi diritto non si siano presentati prima di tale ora. 

     Il seggio è composto da un Presidente e due scrutatori appartenenti alla categoria Genitore, i suddetti 

saranno responsabili delle operazioni di spoglio delle schede e della redazione del verbale, in tutte le sue 

parti, comprese le percentuali. Alla chiusura dei seggi tutti i documenti relativi a schede scrutinate, verbali ed 

urna elettorale, saranno consegnati, in busta chiusa, ai docenti Candela per il plesso distaccato, Calafiore per 

il plesso centrale e Caliri per la scuola dell'Infanzia, i quali, a loro volta, li faranno pervenire alla 

commissione elettorale d’Istituto che validerà e pubblicizzerà i  risultati. La commissione elettorale si riunirà 

giorno 12 dalle ore 11.00 alle 13.00 per validare i risultati, redigere apposito verbale e consegnarlo al 

protocollo. L'ufficio alunni predisporrà tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento delle elezioni. 

        Si ricorda che nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria verrà eletto un rappresentante per ogni 

classe/ sezione mentre per la scuola Secondaria di I grado sono eleggibili fino a 4 genitori per ogni classe. 

Considerando che gli OO.CC. favoriscono la partecipazione attiva delle famiglie e contribuiscono a creare 

valore aggiunto alla vita scolastica, si sollecita la partecipazione di tutti.  

 

In allegato: memorandum su ruolo Rappresentante di classe e funzione Consiglio classe/Interclasse/Intersezione 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                Prof.ssa Rosa Liberto 

Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 

Telefono 091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it 

 

 

 

Il Rappresentante di classe ed il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe 

  

- I Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe sono rispettivamente: 1 alle 

materne e alle elementari e 4 alla scuola media; 

- Il Rappresentante dei genitori è membro a pieno titolo del Consiglio di classe: vota, fa proposte, si 

esprime sulla scelta dei libri di testo; 

- Il Consiglio si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, sotto la presidenza del Dirigente 

Scolastico o di un docente da lui delegato, col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in 

ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed 

estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

- Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione adotta anche le sanzioni e i provvedimenti disciplinari che 

possono comportare anche l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni (soltanto per 

gli alunni della Scuola Secondaria); 

- Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione si riunisce con la sola presenza dei docenti in merito a 

scelte relative alla valutazione degli alunni, coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari. 

 

Il Rappresentante di classe è chiamato a: 

  

- Creare una rete di rapporti interpersonali con i genitori della classe, utilizzando tutti i mezzi di 

comunicazione possibile: dal dialogo diretto a mezzi sempre più sofisticati come i social network, 

passando per le telefonate e le e-mail, in modo da coinvolgere tutti; 

- Affinare la sua capacità di ascolto e di mediazione; 

- Agire sempre con grande ponderatezza, in modo da sedare sul nascere gli inevitabili piccoli conflitti; 

- Partecipare alle sedute del Consiglio, avendo ben presente la situazione della classe; 

- Portare il contributo, le istanze e le proposte dei genitori; 

- Riferire ai genitori cosa è stato detto in Consiglio, meglio se con un semplice verbale; 

- Evitare di occuparsi dei casi singoli, anche per rispetto della privacy di ciascuno; 

- Evitare di entrare nel merito della libertà di insegnamento, che è tutelata dalla Costituzione; 

- Convocare l'assemblea dei genitori almeno una volta l'anno; 

- Promuovere e favorire momenti di aggregazione da quelli semplici a quelli più complessi come uscite sul 

territorio, collaborando  con docenti e famiglie anche per attivare progetti per la classe; 

- Essere informato sulle principali norme che reggono la scuola (Regolamento dell'autonomia, POF, 

Regolamento interno, Carta dei servizi) e sulle competenze dei singoli organi. 
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