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CIRCOLARE N. 34 

 

Caltagirone, 7 ottobre 2019 
A Tutto il personale Docente di 

- Scuola Secondaria di primo grado 

- Scuola Primaria 

- Scuola dell’Infanzia 

 

 
Oggetto: Regolamento elezioni rinnovo organi collegiali 
 

Si comunicano gli adempimenti relativi alle elezioni di prossimo svolgimento. 

II Consiglio di interclasse nella scuola primaria, il Consiglio di intersezione nella 

scuola dell’infanzia e il Consiglio di classe negli Istituti secondari di I grado sono 

rispettivamente composti da tutti i docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso 

ciclo o dello stesso plesso nella scuola dell’infanzia e primaria e dai docenti di ogni 

singola scuola secondaria. 

Fanno parte altresì del Consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 

• Nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle 

sezioni interessate o classi, un rappresentante eletto dai genitori degli 

alunni iscritti. 

• Nella Scuola Secondaria di I grado, quattro rappresentanti dei 

genitori per ciascuna classe, eletti come sopra. 

• Per gli studenti delle classi terze, due rappresentanti degli studenti. 

L’assemblea dei genitori si svolgerà nelle classi opportunamente predisposte, dove 

saranno anche istituiti i seggi elettorali. 

All’assemblea devono partecipare tutti i docenti della classe al fine di illustrare le 

problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola 

e informare sulle modalità di espressione al voto. Al termine dell’assemblea si 

passerà alla costituzione dei seggi e alla votazione. 
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Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, uno dei quali 

in funzione di segretario, scelti tra coloro che fanno parte della categoria da 

rappresentare e sono elettori della sede. 

 

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, 

è consentito, subito dopo l’assemblea, 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. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori hanno luogo per 

ciascuna componente sulla base di un'unica lista comprendente tutti gli elettori in 

ordine alfabetico. Il seggio resta aperto due ore. 

 

Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli erigendi 

sono in numero superiore a uno. 

I genitori degli alunni partecipano all’elezione: 

• di un rappresentante di ogni sezione nel Consiglio di intersezione nella Scuola 

dell'Infanzia; 

• di un rappresentante per ogni classe nel Consiglio di interclasse nella Scuola 

Primaria; 

• di quattro rappresentanti nei Consigli di classe nella Scuola Secondaria di I 

grado. 
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