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Circolare n° 27        Porto Viro, 21/09/2019 

Prot. 2664/ A19 

 
All’attenzione di 

 Famiglie e studenti dell’istituto comprensivo di Porto Viro 

 Docenti dell’istituto comprensivo di Porto Viro 

 Docenti referenti dei plessi 

 Consiglio di istituto 

 Dsga 

 Personale ATA 

& per conoscenza: 

sito istituzionale 

 

Oggetto: elezioni degli organi collegiali di classe, interclasse e intersezione   

 

Sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e 

intersezione. 

 

Per ogni ordine, è prevista una prima fase di assemblea tra docenti e genitori della durata di 

un’ora e una successiva sessione dedicata al confronto tra i genitori per individuare i candidati 

da eleggere genitori negli organi collegiali a livello di classe e sezione. 

 

Il docente prevalente/coordinatore di ciascuna classe/sezione avrà cura di ricordare alle 

famiglie dei propri studenti questo appuntamento fondamentale.  

 

 Ore 16:30-17:00 - Assemblea genitori/docenti 

 Ore 17:00-17:30 - Confronto tra genitori per individuazione dei candidati da eleggere 

 Ore 17:30-19.30 - Elezioni consiglio di intersezione, interclasse e classe 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

(in ciascun plesso di scuola primaria) 

 

 Plesso “T. C. Capato” – lunedì 21 ottobre (dalle 16.30 alle 19.30)  

 Plesso di Porticino – martedì 22 ottobre (dalle 16.30 alle 19.30) 

 Plesso “Aldo Moro” tempo normale – martedì 22 ottobre (dalle 16.30 alle 19.30) 

 Plesso “Aldo Moro” tempo pieno – mercoledì 23 ottobre (dalle 16.30 alle 19.30) 

 Plesso “Mons. Sante Tiozzo” – mercoledì 23 ottobre (dalle 16.30 alle 19.30)  

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

(sede dell’istituto comprensivo di Porto Viro, scuola “San Domenico Savio”) 

 

Le elezioni degli organi collegiali di classe sono indette, sia per la scuola “San Domenico Savio” 

che la succursale “Pio XII” , nella sede centrale di via Cavalieri di Vittorio Veneto n°2, 

secondo questo calendario: 

 

 Giovedì 24 ottobre: sezioni A, B, C 

 Venerdì 25 ottobre: sezioni E, F 

 

La ripartizione dei docenti, che parteciperanno al momento di assemblea dei genitori è la 

seguente:  

 

GIOVEDI 24 OTTOBRE – CORSI A B C 
 

IA: Caniato, Benetto,  

IB: Saro, Gennari,   

IC: Pianta, Michieletti  

IIA: Franzoso, Castellano  

IIB: Legorini, Bovolenta, Quaglia 

IIC: Marangon, Poletti, Tiengo 

IIIA: Tagliati, Lunardelli 

IIIB: Bregolin, Ingrosso 

 

VENERDI 25 OTTOBRE – CORSI E e F 
 

IE: Lessio, Ranaudo 

IF: Bonafè, Fontolan, Siviero, 

IIE: Zen, Bortolotti, Cecconello 

IIF: Bartelle, Brognati, Belloni 

IIIE: Fregnan, Ferro 

IIIF: Fabris, Marchionni 

 

I docenti di sostegno di prossima nomina (per le classi IA, IB, IF, IIB, IC, IIC, IIIA) 

parteciperanno agli incontri in una delle classi cui sono assegnati, previo accordo con la 

collaboratrice del dirigente per la scuola secondaria Monica Caniato.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

(in ciascun plesso di scuola dell’infanzia) 

 

 Plesso infanzia Centro – lunedì 28 ottobre (dalle 16.00 alle 19.00)  

 Plesso infanzia Fornaci – lunedì 28 ottobre (dalle 16.00 alle 19.00)  

 

Soltanto per la scuola dell’infanzia l’incontro è anticipato alle ore 16.00 e il seggio sarà aperto 

fino alle ore 19.00. 
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I coordinatori di classe/sezione, sono tenuti a presiedere l'assemblea illustrando le funzioni 

dell’organo da eleggere e le linee di programmazione delle attività didattiche ed educative. Il 

verbale dell’assemblea sarà allegato al registro dei verbali dei rispettivi consigli di classe, 

interclasse, intersezione  

 

Al termine delle assemblee indette a livello di classe/sezione sarà insediato un seggio elettorale, 

unico per plesso, e si procederà alle votazioni, secondo le modalità previste dalla normativa e 

illustrate in precedenza in assemblea. Una volta concluse le operazioni di voto, si procederà allo 

spoglio delle schede e alla compilazione dei verbali. Tutto il materiale, comprensivo dei verbali di 

scrutinio, verrà ritirato dal coordinatore di plesso che lo recapiterà negli uffici di segreteria il 

giorno successivo. 

 

PROCEDURA DI ELEZIONE 

degli organi collegiali a livello di classe, interclasse, intersezione 

 

• Per facilitare le operazioni di voto e la vigilanza nel seggio elettorale, visto che in alcune 

classi/sezioni è possibile una presenza esigua di genitori elettori è possibile costituire un unico 

seggio per ciascun plesso scolastico. 

• Al termine dell’assemblea dei genitori, il docente fiduciario assicurerà l’individuazione e la 

nomina di due scrutatori e del presidente dell’unico seggio che vidimeranno le schede utilizzate 

per tutte le classi.  

• Ciascuna urna elettorale per il consiglio di classe sarà trasferita nell’aula predisposta per 

il voto assieme agli elenchi degli elettori della classe.   

• Il verbale di scrutinio delle elezioni dovrà essere firmato dagli scrutatori e dal 

presidente del seggio attivo. 

• Ciascun genitore può esprimere una preferenza nella scuola dell’infanzia o primaria, due 

preferenze nella scuola secondaria di primo grado. 

• I genitori di più alunni iscritti nella medesima classe votano una sola volta. 

• I genitori di più alunni iscritti in classi diverse votano in ciascuna classe. 

• Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di 

classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

 

 

Il materiale relativo alle elezioni, predisposto dalla segreteria didattica e disponibile a partire 

da venerdì 18 ottobre, dovrà essere ritirato dai docenti referenti di plesso per organizzare 

l’assemblea elettiva. 

 

 



La documentazione comprenderà: 

 

• Elenchi degli elettori da consegnare al presidente del seggio. Qualche nominativo può 

essere stato omesso o risultare diverso da quello effettivo. Siccome occorre garantire 

l’espressione del voto a tutti gli aventi diritto, accertato l’errore, si aggiungano “a mano”, 

sull’elenco, i nominativi mancanti e/o si correggano eventuali errori. 

 

• Gli aventi diritto al voto sono solo i genitori legittimi, quelli riconosciuti con formale 

decreto e gli esercenti la patria potestà. Tutti gli altri, pur esercitando “di fatto” funzioni 

genitoriali, non possono essere ammessi al voto. 

 

• Schede per le votazioni, anch’esse da consegnare al presidente del seggio, da completare 

e vidimare da parte di uno scrutatore. 

 

• Verbale dell’assemblea da compilare accuratamente a cura dell’insegnante che presiede 

l’assemblea e da allegare al registro dei consigli di classe – interclasse – sezione. Nel verbale 

vanno indicati accuratamente gli argomenti discussi, le osservazioni e le proposte emerse nel 

corso dell’assemblea. 

 

• Verbale dello scrutinio da compilare a cura del presidente del seggio. Il presidente avrà 

cura di consegnare il verbale al docente fiduciario che provvederà quindi a recapitare tutto il 

materiale raccolto nei singoli seggi alla segreteria didattica. 

 

• Urne e il materiale necessario alle operazioni di voto e scrutinio, saranno forniti al seggio 

dagli insegnanti coordinatori di classe. 

 

Si precisa che l’impegno degli insegnanti termina con la conclusione dell’assemblea e l’inizio delle 

operazioni di voto, assicurandosi che risulti funzionante ed attivo almeno un seggio regolare. 

Il tempo impegnato per l’assemblea rientra nelle attività funzionali all’insegnamento previste 

dalle norme del C.C.N.L. – Comparto scuola. 

 

Il dirigente scolastico 

Massimiliano Beltrame 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 


