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     Bardolino, 16 ottobre 2020 
 

Circolare   40                                                     Ai Genitori degli alunni 

                                                    - Ai Docenti  

                                                           - Ai Collaboratori Scolastici 

                                  delle Scuole Primarie  

  

                            

 OGGETTO: Convocazione Assemblea Genitori –  

         Indizione elezioni delle rappresentanze dei Genitori nei Consigli di Interclasse     

                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974; 

 

VISTA la C.M. n. 67 prot. 8324 del 02.08.2007 e la C.M. n.70 prot. 13406 del 21.09.2004 che 

conferma       le istruzioni diramate con C.M. n.192 del 03.08.2000 e C.M. n.107 del 02.10.2002; 

 

VISTA la nota DGOSVN n. 17681 del 2 ottobre 2020 recante “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica-a.s. 2020/2021” 

 

D E C R E T A 

 

1) E' convocata l'Assemblea dei genitori degli alunni di ciascuna classe nel giorno mercoledì 21 

ottobre  2020 dalle ore 17.00 alle ore 18:00 in modalità online su piattaforma GSuite di Istituto 

nelle rispettive Google Classroom. Il link di accesso alla stanza virtuale di ciascuna classe sarà 

comunicato dai docenti il giorno prima della data dell’incontro. Per accedere è necessario utilizzare 

un account di GMail. 

 

2) Sono indette le elezioni delle rappresentanze dei Genitori nei Consigli d'Interclasse per l'a.s. 

2020/21. 

                                                                                 

A differenza dell’assemblea che si svolgerà online, le votazioni si terranno in presenza, presso i 

singoli plessi, con la seguente scansione temporale: 

Scuola primaria Colà:  

• Classi della sezione A: giovedì 22 ottobre dalle 16.30 alle 17:30 

• Classi della sezione B: venerdì 23 ottobre dalle 16.30 alle 17:30 

Scuola primaria Lazise (atrio del Palazzetto): 

• Classi della sezione A: giovedì 22 ottobre dalle 15:45 alle 16.45 

• Classi della sezione B: venerdì 23 ottobre dalle 12.00 alle 13:00 

Scuola primaria Bardolino (presso Villa Carrara):  

• Classi 1, 2, 3: giovedì 22 ottobre dalle 15:30 alle 16.30 

• Classi 4, 5: venerdì 23 ottobre dalle 12.30 alle 13.30 

Scuola primaria Calmasino:  

• Classi 1, 2, 3: giovedì 22 ottobre dalle 15.00 alle 16.00 

• Classi 4, 5: venerdì 23 ottobre dalle 12.15 alle 13.15 
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I genitori dovranno accedere alle pertinenze scolastiche muniti di mascherina correttamente 

indossata. 

 

Disposizioni relative allo svolgimento dell'Assemblea e alle operazioni di voto 

 

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 del 21 ottobre: Assemblea genitori su Google Classroom presieduta 

dal docente delegato (è richiesta comunque la presenza di tutti i docenti di classe) al fine di 

illustrare gli aspetti connessi con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e di 

illustrare le linee fondamentali della proposta di curricolo educativo - didattico. 

 

Per le operazioni di voto, a ciascun alunno saranno consegnate a scuola due schede cartacee nel 

giorno stesso dell’Assemblea. I genitori compileranno le schede con le preferenze di voto e le 

consegneranno nei plessi di riferimento secondo il calendario sopra illustrato. In ogni caso, presso i 

seggi, saranno disponibili altre copie delle schede elettorali e sarà possibile votare anche presso la 

scuola. 

 

Il seggio sarà allestito nello spazio di ingresso principale della scuola. I genitori potranno 

consegnare la scheda nelle urne predisposte in questo spazio per le diverse classi. 

 

a. I coordinatori di plesso sonderanno la disponibilità dei genitori a costituire il seggio nelle 

date indicate. Sono necessari 3 genitori di cui 1 Presidente e 2 Scrutatori per ciascun turno di voto.  

 

b. Ogni genitore è elettore e candidato. Si consiglia di esplicitare, durante l’assemblea, la 

disponibilità alla candidatura. 

 

c.  Hanno diritto al voto entrambi i genitori o chi esercita la disponibilità genitoriale. 

 

d.  Ciascun elettore può esprimere un massimo di due preferenze. 

 

e. Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini 

della  proclamazione, per sorteggio. 

 

f. L'avvenuta votazione va attestata con firma negli elenchi predisposti presenti presso il 

seggio. 

 

g. Dopo le operazioni di scrutinio i Sigg. Presidenti di Seggio consegneranno tutto il materiale 

ai collaboratori scolastici del plesso i quali faranno pervenire il tutto alla segreteria il giorno 

successivo. 

 

                               

                                            (*) f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                Elena Fossà 
 

 

(*) Firma autografa (sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L.g. 39/93 GM 
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CONSIGLIO di INTERCLASSE   (Art. 3/4 - DPR 416 del 31/5/74). 

 

COMPOSIZIONE -  Docenti classi parallele o stesso ciclo o stesso plesso e Rappresentanti eletti  

                                  dai genitori. 

 

PRESIDENZA     -  Dirigente Scolastico o membro da lui delegato. 

 

COMPETENZE   -   Formula proposte al collegio dei Docenti in ordine: 

-  alla AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA e ad iniziative di sperimentazione, 

- - agevola ed estende i rapporti reciproci tra Docenti e Genitori. 

- - In particolare esprime parere sull'adozione dei libri di testo e sulla scelta di sussidi  

didattici; 

-  formula proposte su iniziative di sostegno e recupero per agevolare l'attuazione del 

diritto allo studio).  
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