
Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2017/2018 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di sezione/intersezione 
Convocazione Delle Assemblee 
Elezione rappresentante genitori nel comitato mensa 
 Si comunica che per il giorno 30 ottobre 2017, alle ore 16,30, sono convocate presso le sedi 
della Scuola, nelle aule delle rispettive sezioni, le assemblee dei genitori previste dalla normativa 
che regola e disciplina, secondo procedure semplificate, lo svolgimento delle elezioni dei 
rappresentanti nei Consigli di sezione/intersezione. 
 Dopo l’illustrazione delle proposte educative-didattiche e organizzative della scuola, delle 
problematiche connesse e della partecipazione alla gestione democratica della scuola, nonché 
delle modalità di espressione del voto, al termine della discussione sugli argomenti predetti, alle 
ore 17,30 sarà costituito, in ciascuna classe, il SEGGIO ELETTORALE, composto da 3 (tre) genitori, di 
cui, uno svolgerà le funzioni di presidente, e due quelle di scrutatore. Subito dopo avranno inizio le 
operazioni di voto. Ad ogni elettore è data facoltà di esprimere non più di 1(una) preferenza.  
 Risulterà eletto, in ciascun Consiglio di sezione/intersezione, sulla base delle preferenze 
riportate, 1 (un) genitore come rappresentate di sezione / intersezione e 1(un) genitore 
componente nel comitato mensa, la cui proclamazione avrà luogo dopo la chiusura del seggio, 
fissata per le ore 19,30 a scrutinio ultimato. 
In occasione delle elezioni dei rappresentanti nei consigli di sezione/intersezione sarà eletto un 
rappresentante dei genitori nel comitato mensa. 
Le funzioni del Comitato consistono in: 
Collegamento tra l’utenza e l’amministrazione comunale; 
Monitoraggio in merito al buon andamento ed alla qualità del servizio di ristorazione scolastica; 
Ruolo consuntivo e propositivo in merito all’andamento ed alla qualità del servizio. 
Il parere espresso dal Comitato mensa scolastica ha valore consultivo e non vincolante ai fini della 
funzionalità del servizio, di cui è responsabile l’Amministrazione comunale tramite i propri organi 
tecnici. 
 Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse 
Convocazione Delle Assemblee. 
 Si comunica che per il giorno 31 ottobre 2017, alle ore 16,30, sono convocate presso le sedi 
della Scuola, nelle aule delle rispettive classi, le assemblee dei genitori previste dalla normativa 
che regola e disciplina, secondo procedure semplificate, lo svolgimento delle elezioni dei 
rappresentanti nei Consigli di interclasse. 
 Dopo l’illustrazione delle proposte educative-didattiche e organizzative della scuola, delle 
problematiche connesse e della partecipazione alla gestione democratica della scuola, nonché 
delle modalità di espressione del voto, al termine della discussione sugli argomenti predetti, alle 
ore 17,30 sarà costituito, in ciascuna classe, il SEGGIO ELETTORALE, composto da 3 (tre) genitori, di 
cui, uno svolgerà le funzioni di presidente, e due quelle di scrutatore. Subito dopo avranno inizio le 
operazioni di voto. Ad ogni elettore è data facoltà di esprimere non più di 1 (una) preferenza. 
 Risulterà eletto, in ciascuna classe, sulla base delle preferenze riportate, 1 (un) genitore, la 
cui proclamazione avrà luogo dopo la chiusura del seggio, fissata per le ore 19,30, a scrutinio 
ultimato. 
 Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale. 



SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 
Convocazione Delle Assemblee 
Elezione rappresentante genitori nel comitato mensa 
Il giorno venerdì 27 ottobre 2017 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente 
genitori nei Consigli di classe. 
Tali Consigli di classe sono composti dal Dirigente scolastico, dai docenti, da quattro 
rappresentanti dei genitori. 
 Compito dei Consigli di classe nella loro forma allargata, alle componenti genitori, è quello 
di formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica e di agevolare ed estendere i 
rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni (D. L.vo 297/1994 art. 9, c. 8). 
 Si tratta di un aspetto particolarmente significativo, sia di partecipazione democratica, sia 
di incontro e confronto tra la scuola e i genitori. 
In occasione delle elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe sarà eletto un rappresentante 
dei genitori nel comitato mensa. 
Le funzioni del Comitato consistono in: 
Collegamento tra l’utenza e l’amministrazione comunale; 
Monitoraggio in merito al buon andamento ed alla qualità del servizio di ristorazione scolastica; 
Ruolo consuntivo e propositivo in merito all’andamento ed alla qualità del servizio. 
Il parere espresso dal Comitato mensa scolastica ha valore consultivo e non vincolante ai fini della 
funzionalità del servizio, di cui è responsabile l’Amministrazione comunale tramite i propri organi 
tecnici. 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno con la seguente scansione: 
ore 16,30/17,30      - assemblea di classe dei genitori introdotta dal docente coordinatore per la 
presentazione della classe 
ore 17,30/19,30     - costituzione del seggio elettorale (composto da un presidente e da due 
genitori per classe) e votazioni dei rappresentanti di classe  
ore 19,30/20,30    - scrutinio 
I Coordinatori di classe introdurranno l’assemblea dei genitori presentando l’organizzazione della 
classe alla luce del primo mese e mezzo di scuola. Si invitano i genitori a partecipare alle elezioni 
per contribuire in modo diretto alla gestione collegiale della scuola. 
 Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale. 
 

LICEO ARTISTICO 
Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 
Convocazione Delle Assemblee 
Il giorno giovedì 26 ottobre 2017 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente 
genitori nei Consigli di classe. 
Tali Consigli di classe sono composti dal Dirigente scolastico, dai docenti, da due rappresentanti 
dei genitori e da due rappresentanti degli studenti. 
Compito dei Consigli di classe nella loro forma allargata, alle componenti genitori e studenti, è 
quello di formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica e di agevolare ed estendere 
i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni (D. L.vo 297/1994 art. 9, c. 8). 
Si tratta di un aspetto particolarmente significativo, sia di partecipazione democratica, sia di 
incontro e confronto tra la scuola e i genitori. 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno con la seguente scansione: 
ore 16,30/17,00      - assemblea di classe dei genitori introdotta dal docente coordinatore per la 
presentazione della classe 



ore 17,30/19,30     - costituzione del seggio elettorale (composto da un presidente e da due 
genitori per classe) e votazioni dei rappresentanti di classe  
ore 19,30/20,30    - scrutinio 
I Coordinatori di classe introdurranno l’assemblea dei genitori presentando l’organizzazione della 
classe alla luce del primo mese e mezzo di scuola. Si invitano i genitori a partecipare alle elezioni 
per contribuire in modo diretto alla gestione collegiale della scuola. 
 Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale. 
 


