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Prot. N.  

 

 

Macomer, 13.10.2021 

Alle famiglie degli alunni dell’I.C 

. 

Sito-Bacheca RE-Atti 

 

 

Cari Genitori 

 

Anche quest’anno, nell’ottica di favorire momenti di partecipazione che rappresentano 

un’opportunità di condivisione tra Scuola e Famiglia, siete invitati a partecipare alle Assemblee e 

conseguenti votazioni convocate nelle date e orari indicati nella seguente tabella: 

 

       LUNEDI’ 25.10. 2021 LUNEDI’ 25.10.2021 

    MACOMER SINDIA 

 

 ASSEMBLEA VOTAZIONI ASSEMBLEA VOTAZIONI 

 
INFANZIA 
 
 

 
16:30/17:00 

 
 

 

 
17:00/19:00 

 
16:00/16:30 

 
16:30/18:30 

 
PRIMARIA 

 
15:30/16:00 

 

 
16:00/18:00 

 
15:30/16:00 

 
16:00/18:00 

 
SECONDARIA I 
GRADO 

 
16:30/17:00 

 

 
17:00/19:00 

 
16:30/17:00 

 
17:00/19:00 

 

 

Le Assemblee saranno dedicate, all’illustrazione delle modalità di votazione e di costituzione del 

seggio elettorale e non ultima o meno importante, a ricevere le necessarie informazioni sulle 

funzioni della rappresentanza della componente genitori negli Organi Collegiali della scuola.  

Le Assemblee saranno presiedute unicamente dai docenti referenti di plesso e/o un/a docente  dai 

medesimi individuato/a che vi forniranno tutte le informazioni necessarie perché procediate ad 

esprimere, tramite la democrazia rappresentativa, i vostri rappresentanti: uno per sezione nella 
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scuola dell’ Infanzia, uno per classe nella scuola Primaria e  quattro per classe nella scuola 

Secondaria di I grado. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori hanno luogo sulla base di un’ unica lista comprendente 

tutti gli elettori in ordine alfabetico a seguito della costituzione di un seggio elettorale in ogni 

classe dove procedere alle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Nella 

eventualità in cui gli elettori di una o più classi dovessero essere presenti in numero esiguo, è 

consentito farli votare presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito 

l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. Tutti gli elettori sono anche eleggibili, tutti i 

genitori sono anche candidati. Nè vi è alcuna incompatibilità a ricoprire la funzione di scrutatore, 

segretario o presidente di seggio con quella di candidato eletto. 

I genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno in ciascuna di esse e potranno esservi 

eletti così come  potranno essere contemporaneamente rappresentanti nel consiglio di classe e di 

istituto. 

Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero 

superiore a uno. Questo significa che ciascun elettore esprimerà una preferenza nelle elezioni dei 

consigli di intersezione e di interclasse e due nei consigli di classe della secondaria di primo grado. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini 

della proclamazione, per sorteggio. 

Poiché deve essere garantita la presenza della rappresentanza, se nessuno è stato votato, tutti i 

genitori hanno riportato lo stesso numero di voti (cioè 0), infatti la lista è unica e quindi tutti sono 

candidati. In tale ipotesi si procederà con il criterio del sorteggio per l’individuazione del/i 

rappresentanti del consiglio di intersezione, interclasse, classe. 

 

Privare il consiglio di classe di questa rappresentanza significa svuotare di significato e rendere 

impossibile l’esercizio di una delle sue funzioni che è quella“di agevolare ed estendere i rapporti 

reciproci tra docenti, genitori ed alunni.” 

Ringraziando per l’ attenzione e disponibilità sempre dimostrate,  si porgono 

Cordiali saluti 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Antonina Caradonna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93  

 

 

 

 

 

 

 


