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Prot. n.4231 /II/2                                                                                                                                 Trapani, 05/10/2020 

   

           -Al Personale docente  di Scuola  Primaria 

                                                                                                                 del IV Circolo “ G. Marconi” – Sede 

                                                                                                                   -Ai Genitori degli alunni 
 

 

Prossimamente, e precisamente martedì 26 OTTOBRE 2021 si svolgeranno le elezioni per i rappresentanti dei Genitori 

nei Consigli di interclasse per la Scuola Primaria Statale. 

Gli Organi Collegiali (Collegio dei docenti, Consigli di Interclasse e Intersezione, Consiglio di Circolo, Consiglio 

scolastico distrettuale e Consiglio scolastico provinciale) sono stati istituiti per consentire la partecipazione alla gestione 

della scuola di tutti coloro, e quindi anche dei genitori degli alunni, che sono interessati al buon funzionamento di essa. 

I Compiti dei Consigli di Interclasse e di Intersezione sono: 

1. Formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di   

sperimentazione (gite, visite d’istruzione, etc…); 

2. Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni; 

3. Esprimere parere sulle proposte di adozione dei libri di testo. 

 La partecipazione alle elezioni scolastiche, quindi, è importante non soltanto per esercitare il diritto di voto previsto 

dalla legge, ma soprattutto per contribuire con la propria scelta personale alla costituzione di un organo collegiale  

composto da persone che riscuotano la Vostra fiducia e che si impegnino attivamente e seriamente in adeguate forme di 

collaborazione, nel rispetto reciproco dei ruoli e delle competenze. 

 Per le votazioni si precisa che entrambi i genitori degli alunni esercitano l’elettorato attivo e passivo (cioè possono 

eleggere ed essere eletti). 

Gli stessi si recheranno a votare nella classe frequentata dal proprio figlio; nel caso di più figli frequentanti la stessa 

scuola o altre scuole, voteranno in tutte le classi. 

 Le operazioni di voto verranno precedute dalle assemblee dei genitori che si terranno in modalità on line; durante le 

stesse i docenti illustreranno le problematiche connesse alla partecipazione democratica alla vita della scuola e 

forniranno informazioni sulle modalità di espressione di voto. 

Si potrà esprimere un solo voto di preferenza. 

Ad ogni seggio elettorale verrà fornito tutto il materiale occorrente (schede di votazione, elenchi dei genitori, verbale 

delle operazioni di voto, scrutinio e proclamazione degli eletti). 

 Ogni genitore riceverà una scheda sulla quale potrà esprimere una sola preferenza, indicando il cognome ed il nome del 

candidato prescelto.  

Si ricordano qui di seguito data ed orario delle operazioni: 

 LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2021 

 dalle ore 17,00 alle ore 18,00 – Assemblea dei genitori in modalità online  

 MARTEDI’ 26 ottobre ’21  

dalle ore 16:00 alle ore 18:00 – Operazioni di voto presso i locali dell’Auditorium “ G.G.CIACCIO 

MONTALTO” e della Palestra siti in Viale 11 Settembre 2011.(Secondo le indicazioni operative in allegato) 

Fiducioso nella Vostra partecipazione, nonché in una futura e costante collaborazione.      

Distinti saluti. 

 

 

                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                             Ignazio Monticciolo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 D. lgs 39/1993 
 


