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CIRCOLARE N.41                            CAGLIARI 10 /10 /2019 
 

 
All'attenzione di: 

 DSGA  

 Famiglie 

 Docenti  

 Personale ATA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1° 

Sito Web 

SEDE 

 

 
OGGETTO:  Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione per elezione rappresentanti dei genitori  
                      A.S. 2019/2020;  compiti coordinatori di classe. 
 

Visto il piano annuale delle attività approvato dal Collegio dei Docenti  in data13 /09/2019; 
Vista la nota MIUR n° 15418 del 2/10/2019 avente ad oggetto “Elezioni degli Organi Collegiali a 
livello di istituzione Scolastica – A.S. 2019/20”: 

 
Si comunica, che è convocata, all’interno dei Consigli di Classe-Interclasse-Intersezione (con la 
presenza di tutti i docenti), l’assemblea dei genitori degli alunni. 
Nel corso della Riunione, i coordinatori illustreranno ai presenti la costituzione e i compiti degli 
organi collegiali che si dovranno eleggere. Successivamente, dopo la conclusione delle riunioni, i 
genitori costituiranno i seggi elettorali, che dovranno operare secondo gli orari indicati. 
I docenti avranno cura di avvisare la famiglie, con avviso scritto sul diario, delle imminenti elezioni: 
“ Si avvisano le famiglie che il giorno ….  si terranno le elezioni dei rappresentanti di classe. Si 
invitano i genitori di prenderne visione sul sito dell’Istituto”.  

 
Calendario delle riunioni: 

 

 Scuola dell’Infanzia   (Tutte le riunioni si terranno presso le rispettive sedi di 
appartenenza) 
Mercoledì 16 Ottobre ore 16.00 – 17.00  (elezioni 17.00 – 19.00) 

 

 Scuola Primaria   (Tutte le riunioni si terranno presso le rispettive sedi di appartenenza) 
Giovedì 17  Ottobre ore 16.30 – 17.30 (elezioni 17.30 – 19.30) 

 
 

 Scuola Secondaria di 1° Grado (Via del Sole 20) 
Mercoledì 23 Ottobre ore 16.30 – 17.30  (elezioni 17.30 – 19.30) 

 
 

 
 



 

Istituto Comprensivo Statale “C. Colombo” 
Via del Sole 20 - 09126 Cagliari 

Tel. 070 371375 – Fax 070 372625 

www.comprensivocolombo-ca.gov.it  
caic854001@istruzione.it -  caic854001@pec.istruzione.it 

C.F. 92104730921  

 

Ordine del Giorno: 
 

 Situazione della classe e principali elementi della programmazione interdisciplinare; 

 PTOF, Patto di corresponsabilità e regolamento di Istituto; 

 Funzioni degli organi collegiali e ruolo dei genitori; 

 Modalità di espressione del voto. 
 

Alle riunioni sono invitati tutti i genitori, per discutere della situazione della classe con i docenti. 
I Coordinatori di classe presiederanno la seduta, curando che la stessa venga registrata dal 
segretario, sul registro dei verbali del Consiglio di Classe. Tutti i docenti sono tenuti a partecipare 
alla riunione del Consiglio di classe. I docenti con orario di servizio in più classi, si distribuiranno tra 
le stesse, in modo tale da garantire una rappresentanza adeguata in tutte le classi. In caso di scarsa 
partecipazione da parte di genitori, le classi potranno essere riunite. 
 

 
Operazioni di voto (ai sensi dell’O.M. n. 215 15/07/1991) 

 
Al temine della riunione, verranno date istruzioni ai genitori per la costituzione dei seggi e per le 
relative operazioni di voto, a cura dei docenti coordinatori delle classi.  
In caso di impossibilità a formare un seggio per ogni classe/sezione, è consentita la formazione di 
un unico seggio, che riunisca più classi o sezioni, dello stesso ordine scolastico.  
In ogni seggio dovrà essere presente un Presidente e due Scrutatori, di cui uno svolgerà anche la 
funzione di Segretario. 
 
Si ricorda che il seggio dovrà operare per n. 2 ore, al termine delle quali il Presidente coordinerà le 
operazioni di spoglio delle schede, al fine di proclamare i genitori eletti. 
Si raccomanda la cura nella compilazione dei verbali, in tutte le loro parti, compresa  la raccolta 
delle firme dei votanti. 
 
Ai sensi della normativa sono eleggibili: 
n. 1  rappresentante per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria; 
n. 4  rappresentanti per la Scuola Secondaria di 1°. 
 
Gli elettori possono esprimere: 
 n. 1  preferenza (scuola dell’infanzia e Primaria);  
 n. 2  preferenze (Scuola Secondaria). 
 
Si riportano i compiti dei Coordinatori di classe, nominati con circolari n°25 del 27/09/2019 e n°27 
del 27/09/2019 

      Il Coordinatore di classe avrà cura di espletare le seguenti azioni positive: 

 seguire l’andamento della frequenza scolastica degli alunni con particolare attenzione ai 
ritardi nelle entrate, alle anticipazioni delle uscite e alla tempestiva giustificazione delle 



 

Istituto Comprensivo Statale “C. Colombo” 
Via del Sole 20 - 09126 Cagliari 

Tel. 070 371375 – Fax 070 372625 

www.comprensivocolombo-ca.gov.it  
caic854001@istruzione.it -  caic854001@pec.istruzione.it 

C.F. 92104730921  

 

assenze, segnalando in segreteria i nominativi degli  alunni che hanno superato il 15% in 
ore di assenza;   

 Curare la tenuta del registro dei verbali, della documentazione del Consiglio di Classe 
(programmazioni, PEI, PDP, relazioni finali, comunicazioni inviate alle famiglie,…);  

 Predisporre la Progettazione didattico-educativa coordinata della classe;  
 Controllare il documento di valutazione prima della sua visione / consegna alle famiglie; 
 Controllare che l’inserimento delle valutazioni quadrimestrali sul registro elettronico per gli 

scrutini siano corrette; 
 Tenersi informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti 

con gli altri docenti del consiglio;  
 Coordinare i docenti nella loro attività quotidiana e progettualità di classe, coinvolgendo e 

responsabilizzando l’intero consiglio sotto il profilo sia amministrativo che didattico  
 garantire la tempestiva informazione dei genitori , Controllando anche che gli avvisi alle 

famiglie vengano fatti scrivere sul diario, sul comportamento e il profitto degli allievi; 
 In caso di uscite didattiche organizzare l’evento: autorizzazione da far firmare alle famiglie, 

autorizzazione da presentare alla Dirigente, organizzazione del mezzo di trasporto ecc…; 
 Accogliere i supplenti temporanei; 
 Mantenere, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il conta o con la 

rappresentanza dei genitori e in par colare,  con i genitori di alunni in di colt ;  
 Segnalare le anomalie nella compilazione del registro di classe al responsabile di plesso, al 

referente del registro elettronico del plesso, alla segreteria didattica;  
 Tenersi informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti contatti 

con gli altri docenti del consiglio;  
 Avere un collegamento diretto con la presidenza e informare il Dirigente sugli avvenimenti 

più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi.  

 

 
 
           
 La Dirigente Scolastica 

                                                                    Prof.ssa
 
Maria Rosaria De Rosa 

Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli  effetti 

dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/199 
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Alle Famiglie degli alunni 
Scuola dell’Infanzia 

 
 

Oggetto: Assemblea dei genitori ed Elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione 
 

Le S.V. sono invitate a partecipare all’assemblea dei genitori, per la presentazione della classe e 
la successiva elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe-Interclasse-
Intersezione. 
Si ribadisce l’importanza del ruolo dei genitori all’interno degli organi collegiali scolastici che 
hanno una valenza fondamentale nel: 
Farsi portavoce di bisogni, proposte, problemi della propria classe, presso il consiglio nel quale 
saranno eletti e presso i rappresentanti del Consiglio d’Istituto; 
Informare gli altri genitori, circa proposte ed iniziative messe in essere dalla scuola. 
Fornire un feedback costante dell’efficacia dell’azione educativa e della rispondenza tra le 
proposte della scuola e le esigenze dell’utenza. 

 
Calendario delle riunioni: 

 Scuola dell’Infanzia   (Tutte le riunioni si terranno presso le rispettive sedi di 
appartenenza) 
Mercoledì 16 Ottobre ore 16.00 – 17.00  (elezioni 17.00 – 19.00) 

 Scuola Primaria   (Tutte le riunioni si terranno presso le rispettive sedi di appartenenza) 
Giovedì 17  Ottobre ore 16.30 – 17.30 (elezioni 17.30 – 19.30) 

 Scuola Secondaria di 1° Grado (Via del Sole 20) 
Mercoledì 23 Ottobre ore 16.30 – 17.30  (elezioni 17.30 – 19.30) 

 

Operazioni di voto (ai sensi dell’O.M. n. 215 15/07/1991) 
In caso di impossibilità a formare un seggio per ogni classe/sezione, è consentita la formazione di un unico 
seggio, che accorpi più classi o sezioni, dello stesso ordine scolastico. In ogni seggio dovrà essere presente 
un Presidente e due Scrutatori, di cui uno svolgerà anche la funzione di Segretario. Gli stessi membri, 
potranno far parte contemporaneamente di più seggi, riuniti per le operazioni di voto, nella stessa aula. 
Si ricorda che il seggio dovrà operare per n. 2 ore, al termine delle quali il Presidente coordinerà le 
operazioni di spoglio delle schede, al fine di proclamare i genitori eletti.  
Si raccomanda la cura nella compilazione dei verbali, in tutte le loro parti, compresa  la raccolta delle firme 
dei votanti. Tutto il materiale dovrà essere consegnato agli incaricati al termine delle elezioni. 
 

ELEGGIBILI PREFERENZE ESPRIMIBILI 

n. 1  rappresentante per la Scuola dell’Infanzia 
e la Scuola Primaria 

n.1  preferenza (scuola dell’infanzia e Primaria) 

n. 4  rappresentanti per la Scuola Secondaria di 
I grado 

n. 2  preferenze (Scuola Secondaria di I grado) 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                    Prof.ssa
 
Maria Rosaria De Rosa 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93. 

 


