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COMUNICAZIONE           del 25 settembre 2019 

Al personale docente e A.T.A. 
Agli studenti ed alle rispettive famiglie 

Rif. Circ. n. 117 Organi collegiali – Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione e giornata della 
trasparenza 

Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione si terranno, il 
giorno martedì 1 ottobre 2019. 

Sono pertanto convocate le Assemblee di Classe per i genitori con illustrazione dei contenuti del 
programma per la trasparenza e l’integrità, del piano anticorruzione e la relazione sulla performance allo 
scopo di avere dei feedback per il miglioramento della performance e per il miglioramento dei servizi. 

Le assemblee si terranno nelle singole aule frequentate dai propri figli, con i seguenti orari: 
 
Plesso di Valcanneto (Infanzia, Primaria Secondaria I gr.) e Plesso di Ceri (Infanzia): 
dalle ore 16.30 alle ore 17.00 assemblea ; 
le votazioni si terranno a seguire dalle ore 17.00 alle ore 18.30. 
 
Plesso di Borgo S. Martino (Infanzia e Primaria): 
dalle ore 17,00 alle ore 17.30 assemblea ; 
le votazioni si terranno a seguire dalle ore 17.30 alle ore 19,00. 
 
Plesso di Casetta Mattei (Primaria) e Plesso I Terzi (secondaria I gr.): 
dalle ore 14,30 alle ore 15,00 assemblea ; 
le votazioni si terranno a seguire dalle ore 15,00 alle ore 16,30. 
 
Al termine delle votazioni si procederà immediatamente alle operazioni di scrutinio delle schede. Dopo 

avere concluso, il presidente deve consegnare il plico contenente le schede votate e non votate ed il verbale ai 
componenti la commissione elettorale. La Commissione Elettorale sarà a disposizione per fornire indicazioni 
generali e informazioni particolari sulle elezioni e sul funzionamento degli Organi Collegiali. Da ciascuna 
Assemblea, fermo restando che tutti i genitori della classe sono parimenti elettori ed eleggibili, è comunque 
opportuno che vengano prodotti i nomi dei signori genitori effettivamente disponibili ad assumersi 
l’eventuale incarico di rappresentanti nei singoli Consigli di Classe. Le operazioni di voto saranno gestite 
autonomamente, per ciascun seggio, da tre genitori nominati fra gli elettori iscritti nel seggio stesso, facenti 
rispettivamente funzioni di Presidente di seggio (il quale avrà mansioni di supervisore e garanzia della 
libertà e delle correttezza nelle espressioni di voto, curerà il controllo delle identità dei votanti e 
consegnerà le schede elettorali), Segretario verbalizzante (il quale avrà la mansione di stilare i verbali 
precompilati) e di Scrutatore (il quale procederà allo spoglio delle schede). Per ciascun seggio saranno 
a disposizione tutti i materiali utili allo svolgimento delle operazioni di voto: urne, schede elettorali, 
elenchi, verbali, penne. Saranno costantemente a disposizione i membri della Commissione elettorale. Si 
sottolinea la necessità della libera espressione del voto come elemento fondamentale della completa 
realizzazione della democrazia. Per eventuali chiarificazioni saranno costantemente a disposizione i 
componenti la Commissione Elettorale nonché la Segreteria, i quali possono fornire, eventualmente, la 
normativa del caso. La Segreteria è invitata ad organizzare i turni dei collaboratori scolastici per l’apertura 
ed il controllo dei plessi. Si ricorda che le assemblee per le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei 
genitori in seno ai Consigli di classe sono per Legge autogestite dai genitori e non prevedono la presenza dei 
docenti.                       

                                                           f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                        Prof. Riccardo Agresti 

                                                                    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,  
                                                                                                                                           comma 2, del D.Lgs. 39/1993  
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