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Prot n. 5855/A19  

Crodo, 12 ottobre 2015 

 

Ai docenti, al personale ATA e ai genitori della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Medie; 

 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE N. 15 

 

 

OGGETTO : Elezione dei rappresentanti dei genitori 

 

 Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione (Scuola dell’Infanzia), di 

Interclasse (Scuola Primaria) e di Classe (Scuola media)  si svolgeranno giovedì 22 OTTOBRE con le 

seguenti modalità: 

 ore 17.00 presso media di Baceno: genitori Scuola Infanzia Croveo, Primaria e Media Ba-

ceno e Premia. 

 ore 17.00 presso Scuola Primaria Crodo: genitori Infanzia, Primaria e Media Crodo. 

 ore 16.45 presso Scuola Primaria Formazza: genitori Primaria e Media del Comune di 

Formazza. 

In allegato istruzioni per i docenti. 

 

 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Gaudenzio D’Andrea 

 

 

 

 

DA DETTARE SUL DIARIO VERIFICANDO LA FIRMA PER PRESA VISIONE 
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ISTRUZIONI 

 

Dopo un breve introduzione da parte del docente fiduciario in merito ai compiti dei rappresen-

tanti dei genitori, sarà costituito il Seggio Elettorale, formato da un minimo di 3 genitori 

Le votazioni hanno inizio subito dopo la Costituzione del Seggio Elettorale. Al termine delle vota-

zioni si dà inizio allo scrutinio. 

Numero di rappresentanti da eleggere: 

Scuola dell’Infanzia: n° 1 rappresentante per sezione  

Scuola Primaria: n° 1 rappresentante per classe, (pluriclasse) o intersezione; 

Scuola Media: n° 4 rappresentanti per classe. 

Contestualmente alla elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe si procederà 

anche all’elezione di 2 genitori (2 per la scuola Media di Baceno e 2 per la scuola media di Crodo) per 

costituire l’Organo di Garanzia interno per l’esame dei ricorsi in merito alle sanzioni disciplinari degli 

alunni. 

 

Preferenze da riportare sulla scheda: 

n°1 per la Scuola dell’Infanzia e Primaria; 

n°2 per la Scuola Media.. 

 

C O M P I T I 

 

I docenti fiduciari:  

• Presiedono l’assemblea dei genitori; 

• Coordinano i lavori della votazione; 

• Consegnano, entro il giorno successivo, alla segreteria i verbali dello scrutinio e il materiale 

elettorale. 

 

La segreteria della Sede di Baceno: 

• predispone il materiale elettorale (elenchi,schede,verbali,matite…..) e li consegna ai docenti 

fiduciari il giorno precedente la data fissata per le elezioni; 

• procede al controllo dei verbali dello scrutinio e alla comunicazione all’albo degli eletti e a in-

viare agli eletti la formale notifica scritta. 

 

Personale Collaboratore Scolastico: 

• Predispone le urne per le elezioni e le aule per le votazioni. 

   

 


