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Ai Responsabili di Plesso

Ai Sigg. Docenti con Funzione di Presidenti dei C.d.C
A tutti i Sigg. Docenti 

Al D.S.G.A.
Sito Web

CIRCOLARE N. 25
DEL 12 OTTOBRE 2020

OGGETTO: Rinnovo dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli di intersezione, 
interclasse e di classe per l’anno scolastico 2020/2021 - 

Per conoscenza e norma delle SS.LL. si trasmette in allegato copia del decreto dello 
scrivente, prot. n. 10824 del 12 Ottobre 2020, concernente l’oggetto.

In relazione a quanto precede e poiché le SS.LL.MM. in qualità di Presidenti dei 
consigli di intersezione, interclasse e classe, sono con la presente formalmente delegate a 
presiederne le relative assemblee. Le stesse si svolgeranno in modalità online e 
precederanno le fasi di votazione che, al contrario, avverranno in presenza all’indomani 
delle assemblee. Pertanto, in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo dei 
rappresentanti dei genitori in seno ai vari organi, le SS.LL. durante le predette sedute 
forniranno utili indicazioni ai Sigg. Genitori per la formazione dei seggi, coadiuvandoli 
per tutto il tempo necessario. Si ritiene opportuno indicare di seguito e a titolo 
esclusivamente orientativo, alcuni informazioni utili in materia:

1) COMPETENZE DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE AI 
SENSI DEL D.P.R. 31.05.74 N. 416

• Esso formula proposte da avanzare al Collegio dei Docenti in materia di azione 
educativa e didattica, di sperimentazione, di rapporti tra Genitori, Alunni e 
Docenti, di adozione di libri di testo.

• Rientrano altresì nelle competenze dei vari Organi di Classe alcune spettanze in 
materia disciplinare, attribuite, in passato, al soppresso consiglio di disciplina degli 
alunni;

• Il Consigli si riuniscono, con la sola componente docente, per le questioni attinenti 
il coordinamento didattico, i rapporti tra i vari insegnanti, la valutazione periodica 
e finale degli alunni.
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2) COMPOSIZIONE

• Esso è composto da un rappresentante eletto dai genitori appartenenti ad una stessa 
sezione, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e dagli insegnanti della 
Sezione, nella Scuola dell’Infanzia;

• Da un rappresentante eletto dai genitori appartenenti ad una stessa classe, dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato e dagli insegnanti della classe, nella 
Scuola Primaria;

• Da quattro rappresentanti eletti dai genitori appartenenti ad una stessa classe, dal 
Dirigente Scolastico o da un suo delegato e dagli insegnanti della classe, nella 
Scuola Secondaria di I Grado.

3) MODALITA’ D’ELEZIONE

• I Rappresentanti in parola sono eletti da tutti i genitori degli alunni sulla base di 
una lista unica comprendente i nominativi dei genitori degli alunni della medesima 
classe o sezione;

• Ogni genitore voterà due nominativi, indicando sempre il nome ed il cognome delle 
persone.

4) DURATA E SVOLGIMENTO

• Un anno scolastico;
• Le votazioni in parola avranno luogo, all’indomani della chiusura del dibattito, 

presso i seggi che saranno istituiti in ogni Plesso secondo le modalità indicate in 
allegato e nella relativa Circolare.

• Hanno diritto ad esercitare l’elettorato attivo e passivo i genitori (padre e madre) 
degli alunni o chi dimostri, con provvedimento delle Autorità Giudiziarie, di farne 
legalmente le veci.

Le informazioni precitate, unitamente alla lettura del D.P.R. 31.05.74 n. 416, saranno 
anche trattate, a cura di tutti i docenti e gli insegnanti, agli alunni delle varie classi e 
sezioni dell’Istituto, nel periodo che intercorre tra la notifica della presente e l’inizio delle 
operazioni elettorali.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
          Prof. Paolo Carta

http://F.to
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Calendario delle assemblee e delle votazioni per il Rinnovo dei rappresentanti 
dei genitori in seno ai consigli di intersezione, interclasse e di classe per l’anno 
scolastico 2020/2021.

26 Ottobre 2020 Assemblee Genitori Online Scuola Secondaria 
di I Grado

Ore 15.00 Corso A/C Ozieri - Corso F (Chilivani)
Ore 15.30 Corso B/D Ozieri - Corso E (Punta Idda)
Ore 16.00 Corso A Mores/Corso A Tula 

27 Ottobre 2020

15.30/17.00 Elezioni Rappresentanti dei Genitori Scuola 
Secondaria di I Grado (in presenza e attraverso 
apposita comunicazione per gli orari)

Tutti i Corsi Scuola Secondaria di I Grado

Corsi A/B/C/D Secondaria Ozieri
Corso F Secondaria Chilivani
Corso E Secondaria Punta Idda
Corso A Secondaria Mores
Corso A Secondaria Tula 
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28 Ottobre Assemblee Genitori Scuola Primaria Online

16.00/16.30 S.Gavino (1,2,3)
16.30/17.00 S.Gavino/Cantaro (4,5, S. Gavino - 1 

Cantaro)
17.00/17,30 San Gavino (Corso A) - Scuola Primaria 

Ardara
17.30/18.00 Cantaro (T.P.) - Scuola Primaria Tula
18.00/18.30 M.T.Cau (1,2,3) - Scuola Primaria Mores
18.30/19.00 M.T.Cau (4A,4B, 5)

29 Ottobre 15.00/16.30 Elezioni Rappresentanti dei Genitori T.N. 
(In presenza)
S.Gavino (Corso B)

17.00/18.30 Elezioni Rappresentanti dei Genitori T.P. 
(In presenza)
Tutti i Plessi 

29 Ottobre Assemblee Genitori Scuola dell’Infanzia Online

17.00/17.20 Scuola dell’Infanzia Gescal
17.30/17.50 Scuola dell’Infanzia Carmelo
18.00/18.20 Scuola dell’Infanzia Tula

30 Ottobre 17.00/18.30 Elezioni Rappresentanti dei Genitori 
Scuola dell’Infanzia (In presenza)
Tutti i Plessi 

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Carta

http://F.to
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