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Ai docenti
Alle famiglie
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sito
Sandigliano, 30 settembre 2019

COMUNICAZIONE N. 43
CIRCOLARE N. 18
OGGETTO:

Elezioni Rappresentanti genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione
a.s. 2019/20
Elezione dell’Organo di garanzia
Elezione dei membri delle Commissioni mensa di Candelo e Sandigliano

Elezioni Rappresentanti genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione a.s.
2019/20.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione per le Scuole dell’Infanzia, nei
Consigli di Interclasse per le Scuole Primarie e nei Consigli di Classe per le Secondarie di Primo Grado
dell’Istituto, per il corrente anno scolastico, sono indette per:
martedì 08 ottobre 2019 per la Scuola primaria, dalle ore 17.00 alle ore 17.30 (assemblea) e dalle ore 17.30
alle ore 19.00 (votazioni), nei rispettivi plessi di appartenenza.
mercoledì 09 ottobre 2019 per le Scuole dell’infanzia, dalle ore 17.00 alle ore 17.30 (assemblea) e dalle ore
17.30 alle ore 19.00 (votazioni), nei rispettivi plessi di appartenenza.
Giovedì 10 ottobre 2019 per le Scuole Secondarie, di 1° grado, dalle ore 17.00 alle ore 17.30 (assemblea) e
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 (votazioni), nei rispettivi plessi di appartenenza
Presiederà l’Assemblea il Coordinatore di classe (per le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado) e un
docente della sezione (per le Scuole dell’Infanzia) delegati dal Dirigente Scolastico.
Si ricordano la composizione e le competenze degli Organi collegiali che saranno eletti:

Scuola dell’Infanzia Consiglio di intersezione:
“Il Consiglio di intersezione, presieduto da Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio,
suo delegato, è composto da tutti i docenti del plesso e da un rappresentante dei genitori degli alunni di
ciascuna sezione. Candidati all’elezione sono tutti i genitori della sezione; ciascuno di loro potrà esprimere
una preferenza. Il consiglio di intersezione si riunisce con il compito: di formulare al Collegio Docenti
proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione; di agevolare ed
estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori.”
Scuola Primaria Consiglio di interclasse:
“Il Consiglio di interclasse, presieduto da Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio,
suo delegato, è composto da tutti i docenti del plesso e da un rappresentante dei genitori degli alunni di
ciascuna classe. Candidati all’elezione sono tutti i genitori della classe; ciascuno di loro potrà esprimere una
preferenza. Il consiglio di interclasse si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni con il compito:
di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione; di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori. Le competenze
relative alla realizzazione del coordinamento didattico spettano al Consiglio di interclasse con la sola
presenza dei docenti.”
Scuola Secondaria di Primo Grado Consiglio di classe:
“Il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da tutti i docenti della classe e da
quattro genitori degli alunni.
Candidati all’elezione sono tutti i genitori della classe; ciascuno di loro potrà esprimere due preferenze.
Il consiglio di classe si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni con il compito di:
 formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione;
 agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori ed alunni.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico ed alla valutazione periodica finale
degli alunni spettano al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.”
L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo del
docente a ciò delegato, che la presiede, ed esaminati i primi problemi della classe rappresentati dai genitori
procede alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione della componente genitori.
In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale
onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito
dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve
essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.
I Coordinatori dei plessi ritireranno in Segreteria le buste contenenti tutto il materiale elettorale.
Il 08, 09 e il 10 ottobre 2019, al termine delle operazioni elettorali, i Coordinatori dei plessi conserveranno in
luogo sicuro i plichi con tutto il materiale elettorale: schede votate, schede non votate, verbale, elenchi,
matite copiative, ecc.
Nella mattinata del giorno lavorativo successivo, i plichi, dovranno essere consegnati presso l'Ufficio di
Segreteria.
Elezione dell’Organo di Garanzia per la Scuola secondaria di I° grado
COMPITI DELL’ORGANO DI GARANZIA
L’organo di garanzia interno alla Scuola, di cui all’art. 5, comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, è costituito dai rappresentanti delle varie componenti scolastiche.
L’Organo di Garanzia è chiamato a decidere su eventuali conflitti che dovessero sorgere all’interno della
Scuola circa la corretta applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti: D. P. R. 249/98,
modificato dal D.P.R. 235/2007.
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti
ed insegnanti e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito
all’irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. Il funzionamento
dell’O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere
possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti
COMPOSIZIONE
L’Organo di Garanzia è composto da:
a) Dirigente Scolastico
b) due genitori
c) due insegnanti
ELEZIONI DELLA COMPONENTE GENITORI
I rappresentanti dei genitori, eletti nei consigli di classe, saranno convocati successivamente, tutti insieme
per eleggere due componenti dell’Organo di garanzia, uno per il plesso di Candelo ed uno per il plesso di
Sandigliano.
Elezione dei membri delle Commissioni mensa di Candelo e Sandigliano
Candelo Infanzia:

tra i rappresentanti dei genitori occorre eleggere un rappresentante ed un
supplente.

Sandigliano Infanzia:

tra i rappresentanti dei genitori occorre eleggere un rappresentante ed un
supplente

Candelo Primaria:

tra i rappresentanti dei genitori occorre eleggere un supplente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Antonello PAPA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 d. lgs. 39/93

