
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONE 
Infanzia – Primaria – Secondaria I grado 

Via Provinciale, 14 10010 – SETTIMO VITTONE (TO) 
e-mail: toic849008@istruzione.it - PEC: toic849008@pec.istruzione.it 

Tel. 0125/658438 – www.icsettimovittone.it 
Codice fiscale: 84004630012 – C.U.U. UFCH7V 

 
 

CIRCOLARE n. 45 
 

Settimo Vittone, 9 ottobre 2019 
 

FAMIGLIE 
DOCENTI 

 
Oggetto: elezione rappresentanti dei genitori a.s. 2019/20 
 
Vista la nota MIUR n. 20399 del 1° ottobre ’19 si comunica che le votazioni per eleggere i 
rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse o classe per la scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado, si svolgeranno con il seguente calendario: 
 

• Scuola dell’Infanzia – in tutte le sedi: mercoledì 23 ottobre 2019 

• Scuola Primaria – in tutte le sedi; martedì 22 ottobre 2019 

• Scuola Secondaria – in tutte le sedi; lunedì 21 ottobre 2019 

(impegnati i soli docenti di Lettere-Matematica) 
 
Dalle ore 17:00 alle ore 17:30 si svolgerà l’assemblea di classe, in seguito avverrà la costituzione dei 
seggi nelle rispettive classi e l’avvio delle votazioni, alle ore 19:30 ci sarà la chiusura dei seggi e lo 
spoglio delle schede. 
 
Assemblee 
I docenti illustreranno la proposta di programmazione didattico-educativa d’Istituto e informeranno i  
genitori sulle modalità di espressione del voto. 
 
Seggio 
Al termine dell’assemblea si costituirà il seggio che si comporrà del Presidente e di due scrutatori che 
devono appartenere alla componente da eleggere. 
Nel caso in cui gli elettori di una classe fossero presenti in numero esiguo, si potranno unificare i 
seggi e i genitori voteranno presso il seggio di un’altra classe nella quale, a tal fine, confluiranno 
l’elenco degli elettori dell’altre classi e la relativa urna elettorale. 
 

Elettorato attivo 
Gli elettori avranno a loro disposizione l'elenco dei genitori (padri - madri - tutori) della 
classe o pluriclasse con relative generalità. 
Tale elenco, desunto dalla dichiarazione dei dati anagrafici dei genitori forniti al momento 
dell'iscrizione dell'alunno, potrà essere integrato da quei genitori che, non trovandovi incluso il 
proprio nome, presentino all'insegnante delegato dichiarazioni personali o certificati a sostegno del 
proprio diritto di voto. 
 
Elettorato passivo 
Tutti i genitori possono essere eletti; si invitano i genitori a proporre per ogni classe una rosa di 
nomi, allo scopo di evitare dispersioni di voti o elezioni non gradite. 
Nell'espressione del voto è opportuno che nella scheda venga scritto il nome prescelto con 
chiarezza e completezza. 

http://www.icsettimovittone.it/


 
 

Numero rappresentanti 
Subito dopo si procederà alle operazioni di voto per l’elezione di 
• n.1 rappresentante dei genitori nel Consiglio d’Intersezione (scuola dell’Infanzia) 

• n.1 rappresentante dei genitori nel Consiglio d’Interclasse (scuola Primaria) 

• n.4 rappresentanti dei genitori per ogni Consiglio di Classe (scuola Secondaria di I grado) 
 

Preferenze 
L’elezione avverrà sulla base di un’unica lista di candidati rappresentata da tutti i genitori 
elettori. Ciascun elettore potrà esprimere: 
• n.1 preferenza per i Consigli di Intersezione e Interclasse (scuola dell’Infanzia e scuola Primaria) 
• n.2 preferenze per i Consigli di Classe (scuola Secondaria di I grado) 
 

Scrutinio 
Allo scadere dell'ora fissata i membri del seggio procederanno allo spoglio delle schede ed il 
Presidente, sulla base dei risultati, proclamerà eletto/i il/i genitore/i che avranno riportato il 
maggior numero di preferenze. 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini 
della proclamazione, per sorteggio. 
Finito lo scrutinio tutto il materiale elettorale dovrà essere consegnato in Segreteria (unicamente 
per la sede centrale) o ai responsabili di sede che dovranno portarlo in Segreteria il giorno 
successivo alle elezioni. 
 
 
 
Auspicando una completa partecipazione per la migliore collaborazione nell’educazione dei nostri alunni 
fra le diverse componenti del mondo della scuola, si inviano cordiali saluti. 
 

 
  
      Il Dirigente scolastico 
             Natale Necchi 

                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex D.lgs. 39/93, art. 3, c.2 
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