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Prot. n. 16676 A/19
Circ. n. 59

Varese, 4 OTTOBRE 2017
Alle/i Docenti
Ai genitori
DSGA
Sito
LA DIRIGENTE SCOLASTICA




VISTA la normativa in materia di elezioni degli Organi Collegiali della Scuola;
SENTITO il parere del Consiglio d’Istituto riunitosi in data 27 settembre 2017 ;
INDICE
le elezioni dei Rappresentanti di Classe/Interclasse per l’anno scolastico 2017/2018.

Si informano i Sigg. genitori che

VENERDI’ 13 OTTOBRE 2017 NEI PLESSI “BARACCA”, “CARDUCCI”, “FERMI”, “MORANDI” DALLE ORE 14.30 ALLE ORE
15.30

MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE 2017 PLESSO “DANTE” DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 17.00;
si terranno le Assemblee per le elezioni dei rappresentanti di classe e Intersezione, nelle aule normalmente frequentate dagli alunni.
I Docenti coordinatori delle classi illustreranno il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e i compiti del Rappresentante dei genitori 1
e ne verbalizzeranno il contenuto.
In particolare per le classi prime presenteranno:
a) il ruolo dei rappresentanti dei genitori in Consiglio di classe (portavoce di problemi, iniziative, proposte).
b) Importanza della partecipazione dei genitori.
c) Importanza delle Associazione genitori che favoriscono la partecipazione dei genitori per migliorare la scuola.
Eventuali risposte a quesiti posti nel corso dell’assemblea devono essere conformi alla funzione docente e alla normativa scolastica
in vigore (locale e nazionale).
Al termine dell’assemblea, i docenti coordinatori informeranno i genitori circa l’ubicazione del seggio dove espletare le operazioni di
voto, coadiuvando gli stessi genitori nel caso avessero necessità di informazioni circa le modalità di voto e favorendo un sereno
confronto assembleare.
I genitori, a partire dal termine delle assemblee, procederanno all’elezione dei propri Rappresentanti nei Consigli di Classe/Interclasse
per l’anno scolastico 2017/2018.
Il seggio, uno per plesso alla PRIMARIA e quattro alla SECONDARIA, dovrà essere costituito da tre genitori (n. uno Presidente e n.
due scrutatori).
Distribuzione seggi “DANTE”:
SEGGIO
SEZIONE
PRESSO CLASSE
PIANO
1
AeB
2A
TERRA
2
CeD
3C
SECONDO – EDIFICIO A
3
E ed F
3F
SECONDO – EDIFICIO B
4
G, H e 3 I
2H
PRIMO – EDIFICIO B

1 I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di classe/interclasse, vengono eletti una volta l’anno.
Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico.
Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non
aver perso i requisiti di eleggibilità (nel quale caso restano in carico fino al 31 agosto).
In caso di decadenza di un rappresentante di classe, per perdita dei requisiti o dimissioni, il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti.
Il rappresentante ha il ruolo di:
portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso
il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio d’Istituto e presso il Comitato genitori.
promotore di iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta.
Il rappresentante non deve occuparsi di casi singoli che saranno invece discussi in altre sedi (colloquio con il Dirigente, con il coordinatore di classe,
con i docenti nel ricevimento individuale).
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Solo il plesso “FERMI” costituirà il seggio SABATO 14 OTTOBRE 2017 dalle ore 10.00 ALLE ORE 11.00, coadiuvati dalle alunne/i della
classe quinta. Gli alunni di tutte le classi del plesso saranno impegnati in attività curricolari di laboratorio con le loro Insegnanti
dalle ore 9.30 alle ore 11.30. (Al termine è previsto un momento di convivenza tra genitori e i figli organizzato dall’Associazione
genitori).
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti alla scuola alla data di svolgimento delle
elezioni stesse.
Sarà distribuita una scheda sulla quale ciascun votante esprimerà UNA preferenza PER LA PRIMARIA e DUE PER LA SECONDARIA,
scrivendo il COGNOME e NOME di un genitore scelto fra quelli della classe del proprio figlio/a (per le signore, si prega di scrivere il
cognome da nubile).
Le operazioni di voto saranno chiuse DOPO UN’ORA DAL TERMINE DELLE ASSEMBLEE. Subito dopo si procederà allo scrutinio.
Terminate le operazioni elettorali, il Presidente del seggio raccoglierà il materiale e lo consegnerà alla Commissione Elettorale e
quindi sarà raccolto dai Referenti di Plesso per essere consegnato alla segreteria dell’Istituto.
Si procederà in seguito alla proclamazione degli eletti secondo le norme vigenti.
Invito tutti i genitori a considerare l’occasione dell’assemblea di classe e le elezioni dei loro rappresentanti nei Consigli di Classe
/Interclasse un momento necessario di conoscenza per creare un rapporto di collaborazione a vantaggio dei figli.
Si chiede di compilare il modulo sottostante e riconsegnarlo ai Coordinatori di classe entro venerdì 6 ottobre 2017.
Certa della puntuale presenza di tutti i Genitori, formulo l’augurio di una proficua collaborazione Scuola-Famiglia.
La DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Rosa Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93

Da Restituire al Coordinatore di classe
Io sottoscritto ____________________________________
genitore di ___________________________________
classe __________PLESSO_______________________________
DICHIARO DI AVER RICEVUTO LA CIRCOLARE n° 59 riguardante le elezioni del Rappresentanti dei Genitori di classe /Interclasse e di
essere disponibile a:
 candidarsi quale rappresentante del Consiglio di Classe
 costituire il seggio in qualità di scrutatore
Varese, ____________

firma ______________
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