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Palestrina, 15/10/2019 Ai genitori degli alunni 
Circolare n. 29 Scuola Primaria e Infanzia 

 Plessi Barberini e Castel San Pietro 
 

Sito 

 
 

Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse e intersezione. 
 

Il giorno 28 0ttobre 2019 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

interclasse e di intersezione per l’anno scolastico 2019/2020, con le seguenti modalità:  
 

 Dalle ore 16:30 alle ore 17:30 assemblea dei genitori presieduta dal docente, nella quale si 

potrà parlare del significato delle elezioni e procedere alla scelta delle persone disponibili ad essere 
elette rappresentanti dei genitori;  

 Dalle ore 17:30 alle ore 18:30 sono costituiti i seggi elettorali, formati da un presidente e due 

scrutatori, scelti tra i genitori partecipanti all'assemblea.  

 Qualora all'atto della costituzione dei seggi mancassero i 3 componenti necessari o il numero degli 
elettori di una o più classi fosse esiguo, si porteranno gli elenchi ed i verbali in una classe parallela 

o attigua, indicando sulla porta con un cartellino la classe in cui si dovrà votare. 

 Ciascuna classe deve eleggere un rappresentante. 

 Tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili. Ciascun elettore può esprimere una 

preferenza. 
 Per votare è necessario esibire al presidente del seggio un documento d'identità, ovvero far 

attestare la propria identità da un altro membro del seggio o da un altro elettore della stessa 

classe munito di documento o, a sua volta, conosciuto da un membro del seggio. Uno scrutatore 
prenderà nota degli estremi del documento, oppure annoterà "per conoscenza diretta". Non è 

ammesso votare per delega. 

 Alle ore 18:30 dello stesso giorno si chiuderà il seggio. 

 Per ciascun seggio verrà steso un verbale, con l'elenco di tutti i genitori che hanno riportato voti. 

 In caso di parità di voti, si effettuerà il sorteggio tra coloro che hanno ottenuto lo stesso numero 

massimo di voti.  
 

Al termine delle operazioni tutti gli atti relativi alle votazioni saranno messi in busta chiusa e riconsegnati 
negli uffici di segreteria.  

 
      

 ILDIRIGENTE SCOLASTICO 
Silvia Mezzanzani 

Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs 39/93 
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