
 
 
Torino, 13/10/2020 
Circolare interna n. 42                   Al personale docente e ATA – infanzia 

Alle famiglie – scuola dell’infanzia 
AA Agostino/Lombardo/Dimitrio 

 
OGGETTO:   Assemblea di classe ed Elezioni per il rinnovo dei  Rappresentanti di classe dei genitori 
a.s. .2020/21  - SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Al fine di ottimizzare i tempi e le modalità di svolgimento, in considerazione dell’attuale situazione 
sanitaria, le assemblee di classe del mese di ottobre, si svolgeranno in presenza come di seguito 
dettagliato. 

Plesso LINUS 

21 ottobre sez B-C Assemblea dalle 16,30 alle 17,30 
Votazioni 17,30-18,30 22 ottobre sez A-D 

Plesso La Pimpa 

21 ottobre sez A-C Assemblea dalle 16,30 alle 17,30 
Votazioni 17,30-18,30 22 ottobre sez B-D 

 
Ordine del giorno Assemblee 

 Situazione didattico disciplinare della classe 
 Programmazione/pianificazione lavoro didattico – educativo; 
 Informazioni sulle modalità di espressione di voto e organizzazione del seggio. 
 Varie ed eventuali. 

. 
Alla conclusione dell’assemblea i docenti lasceranno il seggio e  dalle   17,30 alle 18,30 i genitori 
procederanno alle operazioni di voto, a quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti alla carica di 
Rappresentanti di classe dei genitori.  
 
Modalità organizzative delle operazioni di voto 
ORARIO: 17,30-18,30 
OPERAZIONI DI VOTO: Si vota a scrutinio segreto, con indicazione di una sola preferenza (nome e 
cognome). Ciascuna classe elegge 1 rappresentante dei genitori. 
SEGGIO: ciascun seggio individua un presidente ed uno scrutatore.  
AVVIO: successivo alla costituzione del seggio, previa vidimazione da parte del presidente delle schede 
elettorali 
SCRUTINIO: lo scrutinio  e la verbalizzazione delle operazioni sono a cura dei membri del seggio, sui 
moduli predisposti. 
CONSEGNA MATERIALI A conclusione delle operazioni, il Presidente di seggio depositerà il verbale, 
posto in apposita busta, consegnandolo al personale in servizio nella sede. 
 
 
 



I docenti di ciascuna sezione trasmetteranno ai  genitori la presente convocazione, apponendo il 
cartello: 
 

Si informano le famiglie degli alunni che il  ……… si terrà l’ASSEMBLEA DI CLASSE dalle 
16:30 alle 17:30. Successivamente, dalle ore 17,30 alle ore 18,30 si terranno le elezioni dei 
rappresentanti dei genitori dei Consigli di Classe, l’organo più diretto ed immediato di 
partecipazione alla vita dell’Istituto ed interclasse. E’ importante la partecipazione 
numerosa a tutte le iniziative in programma, in uno spirito di reciproca collaborazione 
per consentire il buon funzionamento dell’Istituto, nell’interesse degli alunni. 

 
Si allega informativa sugli OOCC. 
 
Grazie della collaborazione. 
 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO               
                             Elena CAPPAI 



 
Costituzione degli OOCC 
Si ricorda che fanno parte del consiglio di intersezione, interclasse o classe: 

 nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni o classi interessate un 
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti 

 nella Scuola secondaria di PRIMO grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni 
iscritti alla classe 

 i consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti dal dirigente scolastico, 
oppure da un docente, membro del consiglio di classe, delegato; si riuniscono in ore non 
coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in 
ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello agevolare 
ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

 
Compiti del Rappresentante di Classe 

 fare da tramite tra la Scuola e i genitori che rappresenta, tenersi aggiornato sugli aspetti che 
riguardano in generale la vita scolastica 

 farsi portavoce verso gli insegnanti/docenti, verso il dirigente scolastico e verso il Consiglio di 
Istituto, delle istanze presentate a lui dagli altri genitori 

 conoscere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola nella sua globalità 

 collaborare perché la Scuola porti avanti con serenità il suo compito educativo e formativo. 
 


