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Circolare n. 13 

 

Ai Sigg.  Docenti dell’Istituto Comprensivo 

LORO SEDI 

 

Al Personale ATA dell’Istituto Comprensivo 

LORO SEDI 

 

All’Albo 

Al Sito web 

 

OGGETTO: Elezioni Rappresentanti Genitori Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe. 

 

Sono convocate nelle rispettive sedi le assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Intersezione, di Interclasse e di Classe, secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA – 17 OTTOBRE 2019 

 

ore 16.15– 17.15 assemblea dei genitori presieduta da: 

 

- per il plesso di Castrignano dalla docente ZACHEO Caterina 

- per il plesso di Corigliano dalle docenti FONSECA Anna-NEGRO Sabrina  

- per il plesso di Melpignano dalla docente GERVASI Lucia 

 

Successivamente, dalle ore 17.15 alle ore 19.15, si svolgeranno le operazioni di voto. Parteciperanno all’assemblea 

tutti i docenti in servizio. 

 

SCUOLA PRIMARIA – 18 OTTOBRE 2019 

 

ore 16.15 – 17.15  assemblea dei genitori presieduta da: 

 

Sede di  Castrignano de’ Greci 

 

- 1^ A    Antonazzo Anna 

- 2^ A    Gerardi M. Arcona 

- 2^ B Pellè Silvana  

- 3^ A    Vitto Antonia 

- 4^ A    Bassi Fabiola 

- 4^ B    Pascali A. M. Domenica 

- 5^ A   Greco M. Teresa 
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Sede di  Corigliano d’Otranto 

 

- 1^ A   Gallo Irene 

- 1^ B  Pulimeno Giustina 

- 2^ A  Trazza Rita 

- 2^ B  Pulimeno Maria Lucia 

- 3^ A  Mega Marta 

- 3^ B  Russetti Anna Rita 

- 4^ A      Sogliano Rita 

 

 

- 5^ A   Linciano Giuseppa 

- 5^ B  Littorio Daniela 

 

 

 

 

- 4^ B  Mangia Maria Pia 

 

 

Sede di  Melpignano 

 

- 1^ A     Treglia Giuseppina 

- 2^ A  Gemma Teresa  

- 3^ A  Tricarico Angela 

- 4^ A  Greco Clelia 

- 5^ A  Marini Maria 

 

 

Successivamente, dalle ore 17.15 alle ore 19.15, si svolgeranno le operazioni di voto. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – 17 OTTOBRE 2019 

 

ore 16.30 – 17.30 assemblea dei genitori presieduta da: 

 

Sede di Castrignano Dei Greci 

 

- 1^A   Zollino Antonella 

- 2^A   Campa Doris 

- 2^ B     Magurano Maria Arcona 

- 3^A Congedo Rita 

 

Sede di  Melpignano 

- 1^ A Strambaci Gilda 

- 2^ A  De Luca Antonella 

- 3^ A Colucci Raffaella 

 

 

Sede di Corigliano d’Otranto 

- 1^ A Dell’Anna Luigia 

- 2^ A Trazza Addolorata 

- 3^ A Scoletta Gabriella 

- 1^ B Fuso Maria Antonietta  

- 2^ B Tuosto Raffaella 

- 3^ B Calabria Maria Annunziata  

 

 

Successivamente, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, si svolgeranno le operazioni di voto. 

 

    I lavori dell’assemblea si articoleranno in due momenti: 

 

1. L’assemblea ascolterà una comunicazione introduttiva che i coordinatori, su espressa delega della scrivente, 

terranno ai genitori, e successivamente si procederà alla costituzione del seggio.  

 

La relazione introduttiva dovrà  toccare i seguenti punti: 

 

 Linee fondamentali del PTOF; 

 Esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori e dai docenti; 
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 Funzionamento dei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe (funzioni, composizione, 

durata); 

 Costituzione Commissione mensa scolastica (per le sezioni e le classi interessate al servizio); 

 Costituzione del seggio; 

 Modalità di votazione.  

 

2. Nella seconda parte si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

rispettivi Consigli. 

 

In considerazione del fatto che i Consigli costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti 

scolastiche per la realizzazione degli obiettivi educativi, si invitano le SS. LL. a prestare l’aiuto, la collaborazione e 

la consulenza che il caso richiede. 

 

In particolare si raccomanda di: 

 

 far pervenire, tramite gli alunni, l’invito per la convocazione dell’assemblea a tutti i genitori 

aventi diritto al voto, almeno cinque giorni prima (vedi allegato); 

 predisporre l’aula per le operazioni del seggio (esporre l’elenco dei genitori) – predisporre le 

urne (sono sufficienti piccoli contenitori di cartone) – assicurarsi che tutto il materiale per le 

operazioni di voto e di scrutinio sia disponibile.  

 Prendere gli opportuni contatti al fine di assicurarsi la disponibilità di almeno tre genitori per la 

costituzione del seggio (un presidente e due scrutatori di cui uno funge da segretario).  

 

Le SS. LL. offriranno tutta la collaborazione possibile per un corretto svolgimento delle operazioni di voto 

ponendo massima attenzione alla compilazione del processo verbale di chiusura delle operazioni di scrutinio. 

 

Ai Responsabili di plesso si raccomanda di coordinare i lavori offrendo chiarimenti e delucidazioni ai genitori, 

impartendo le dovute istruzioni ai collaboratori scolastici, ponendosi come momento di raccordo dell’opera di aiuto 

e di collaborazione che gli insegnanti sono pregati di porgere, al fine di presentare l’immagine di una scuola 

efficiente, disponibile al dialogo e convinta della opportunità del coinvolgimento dei genitori nella gestione 

democratica della scuola.  

 

In particolare i Responsabili di plesso cureranno la distribuzione per ciascuna classe del materiale necessario, 

l’organizzazione delle aule per le operazioni di voto, gli interventi ritenuti necessari. Ritireranno, ad operazioni 

concluse, il materiale del seggio controllando che tutti i verbali siano controfirmati dai membri dello stesso. Avranno 

cura di custodire in luogo sicuro del plesso il materiale che consegneranno in segreteria il giorno successivo alle 

operazioni di voto. 

Si rammenta che per i Consigli di Intersezione e di Interclasse può essere espressa una sola preferenza, 

mentre per i Consigli di Classe si possono esprimere due preferenze. 

 

  Si ringrazia  sin d’ora tutto il corpo Docente per la collaborazione che si saprà prestare ai genitori ed alla 

scuola. 

 

                                                                                

 

F.to digitalmente   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Enrica  SARACINO 
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