
 

 

Civitanova Marche, 14 ottobre 2020 

 

Ai genitori 

degli alunni dell’istituto 

 Via Ugo Bassi 
 

Oggetto: Assemblea ed elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse e di 

Intersezione 
 

Gentili genitori, 

anche quest’anno scolastico, le assemblee in oggetto si svolgeranno in via telematica, mentre le 

elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, di Intersezione e d’Interclasse in presenza 

nelle sedi di appartenenza. 

Nell’auspicio di un’ampia partecipazione si comunica l’organizzazione predisposta: 

  

ASSEMBLEE 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.00 in modalità telematica 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.30.  
 

 
  SCUOLA SECONDARIA 

 

  GIOVEDI’ 21 OTTOBRE DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.30. 

 

 L’ordine del giorno sarà il seguente: 

 

• Presentazione delle proposte progettuali (Piano estate, progetti approvati, iniziative) 

• Regolamento d’istituto e Patto di corresponsabilità, integrazioni relative all’emergenza 

Covid: orario scolastico, ingressi/uscite fuori orario, assenze e giustificazioni, 

partecipazione a colloqui e assemblee, password tutore e studenti, rispetto delle regole 

Contenimento Covid-19. 

• Didattica digitale integrata 

• Ruolo e funzioni del rappresentante di classe (vedi Regolamento d’Istituto); modalità di 

voto. 

• Contributo volontario e assicurazione alunni  

• Varie ed eventuali.  
 

Il link di Meet per partecipare all’assemblea sarà pubblicato nel registro on line/ Nuvola su 

“Eventi per classe” e su  Calendar di GSuite. 

 

I genitori parteciperanno all’evento di Meet accedendo con l’account del proprio figlio. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELEZIONI 

 

TUTTE LE OPERAZIONI DI VOTO SI SVOLGERANNO IN PRESENZA NELLE SEDI DI 

APPARTENENZA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SABATO 23 OTTOBRE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.00 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

SABATO 23 OTTOBRE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.00 

E  

LUNEDI’ 25 DALLE 18.00 ALLE 19.30 

 
  SCUOLA SECONDARIA 

 

SABATO 23 OTTOBRE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.00 

E 

LUNEDI’ 25 DALLE 18.00 ALLE 19.30. 

 

 

Ai fini di una efficace riuscita delle operazioni di voto, nel rispetto della normativa vigente si 

ricorda che: 

 

• I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono un Organo Collegiale della 

scuola di durata annuale composto da docenti e genitori. Il consiglio formula proposte 

al collegio dei Docenti in merito all’azione educativa e alla sperimentazione, verifica 

periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica, estende ed agevola i 

rapporti reciproci tra docenti e genitori. 

• Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro 

riconoscimento. L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli 

elettori, meglio se con la propria penna. 

• I rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse 

(Scuola Primaria) sono uno per classe (art.5, Dlgs 297/1994); i rappresentanti in 

Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I grado; art.5, Dlgs 297/1994 

• che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in 

ordine alfabetico; 

• Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in 

classi diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio 

• Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in 

numero superiore a uno (art.31, Dlgs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale ciascun 

elettore può esprimere: una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di 

Interclasse, due preferenze nel caso dei Consigli di classe. 

• Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio esibire il Green 

Pass e l’uso della mascherina, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede 

l’uso nei locali pubblici. 

• evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

                                                                                                              

 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.Armandini Maurizio) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


