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    Torino, 14/10/2020 

 
Circolare interna  n° 45 

                                                                                                Ai docenti  ed alle famiglie  
      scuola primaria 

 
    AA Agostino/Dimitrio 

 
 
Oggetto: Elezione rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse – modalità di svolgimento e 
tempistiche 

 
Il Ministero dell’Istruzione ha disposto che le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli Organi 
Collegiali si svolgano in presenza, nel rispetto delle misure di tutela sanitaria attualmente vigenti. 
Di seguito si riportano le modalità organizzative disposte per la scuola primaria e si ringrazia 
anticipatamente per la collaborazione. 
 
Al fine di chiarire il dettaglio dell’organizzazione, i genitori che si renderanno disponibili nel corso delle 
assemblee di classe sono invitati a partecipare ad un breve incontro in videoconferenza, mercoledì 21 
ottobre alle ore 17,30 – con accesso all’indirizzo https://meet.google.com/tto-ihqr-gid attraverso 
l’account istituzionale dei rispettivi figli. 
 
 
CLASSI PRIME  

Costituzione del seggio Almeno n°3 genitori delle classi prime – sarà costituito un seggio unico 
per le 4 sezioni 

Data della votazione  22 ottobre 2020 – dalle 8 alle 9 

Accesso alla struttura Cancello di Via Montevideo 15 (ingresso pre/post scuola) 

Spoglio 22 ottobre 2020  - dalle 9 alle 9,30 

 
 
CLASSI SECONDE  

Costituzione del seggio Almeno n°3 genitori delle classi seconde – sarà costituito un seggio 
unico per le sezioni dell’interclasse 

Data della votazione  23 ottobre 2020 – dalle 8 alle 9 

Accesso alla struttura Cancello di Via Montevideo 15 (ingresso pre/post scuola) 

Spoglio 23 ottobre 2020  - dalle 9 alle 9,30 

 
CLASSI TERZE  

Costituzione del seggio Almeno n°3 genitori delle classi terze – sarà costituito un seggio unico 
per le sezioni dell’interclasse 

Data della votazione  26 ottobre 2020 – dalle 8 alle 9, 

Accesso alla struttura Cancello di Via Montevideo 15 (ingresso pre/post scuola) 

https://meet.google.com/tto-ihqr-gid
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Spoglio 26 ottobre 2020  - dalle 9 alle 9,30 

 
CLASSI  QUARTE  

Costituzione del seggio Almeno n°3 genitori delle classi quarte – sarà costituito un seggio unico 
per le sezioni dell’interclasse 

Data della votazione  27 ottobre 2020 – dalle 8 alle 9 

Accesso alla struttura Cancello di Via Montevideo 15 (ingresso pre/post scuola) 

Spoglio 27 ottobre 2020  - dalle 9 alle 9,30 

 
CLASSI  QUINTE 

Costituzione del seggio Almeno n°3 genitori delle classi quinte – sarà costituito un seggio unico 
per le sezioni dell’interclasse 

Data della votazione  28 ottobre 2020 – dalle 8 alle 9 

Accesso alla struttura Cancello di Via Montevideo 15 (ingresso pre/post scuola) 

Spoglio 28 ottobre 2020  - dalle 9 alle 9,30 

 

Modalità organizzative delle operazioni di voto – PER TUTTE LE CLASSI 

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, all’Ufficio di segreteria 
 
 

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. 
 
I docenti di ciascuna classe trasmetteranno ai   genitori la presente comunicazione, accertandone 
l’avvenuta presa visione. 
 
Grazie della collaborazione, 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Elena Cappai 


