
  Istituto Comprensivo 04 VR P.te  Crencano – Quinzano – Avesa 
                       ( Scuola dell’infanzia - primaria- secondaria I grado)        
        
                                  Via Santini 74  37124 VERONA   
        Tel.045/8340224-8340930  Fax 045/914257 
        codice fiscale 93185080236  
        codice meccanografico: VRIC87600L 
         Mail:VRIC87600L@ISTRUZIONE.GOV.IT            Pec: VRIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 
 

Circ.042 Verona, 06/10/2020 
 
 A TUTTI I GENITORI  
 SCUOLE PRIMARIE 
 SCUOLA SEC.1° GRADO C.BATTISTI 
 AI DOCENTI PRIMARIE E C.BATTISTI 
 AI COLL.SCOLASTICI 
 Al R.E e Sito 
 
 

OGGETTO: Vvotazioni  Rappresentanti di classe/interclasse/intersezione in presenza 
 
 
Di seguito le date per le votazioni dei rappresentanti di classe/interclasse in presenza nei singoli Plessi  : 
 
Primaria “R.Rosani”  sabato       17  ott. p.v. dalle  ore 09:30 alle 11:30 
 
Primaria “A.Pisano” di Avesa mercoledì  21 ott. p.v. dalle ore 17:00 alle 19:00 
 
Primaria “T.F.Uberti” di Quinzano mercoledì  21 ott. p.v. dalle ore 17:00 alle 19:00 
 
Sec. “C.Battisti”  mercoledì  21 ott. p.v. dalle ore 16:30  alle 18:30 
 
 
Si raccomanda il rispetto del distanziamento, l’obbligo di indossare la mascherina, inoltre si raccomanda 
l’ingresso ai soli genitori votanti, gli alunni o figli minori non possono accedere alla scuola. 
 
Note per le votazioni: 
 
Scuola C. Battisti: I genitori degli alunni partecipano all’elezione di quattro rappresentanti per classe (sulla 
scheda si possono esprimere 2 preferenza) 
 
Scuole Primarie: I genitori degli alunni partecipano all’elezione di un solo rappresentante per ogni classe (sulla 
scheda è consentito esprimere solo una sola preferenza) 
 
Le votazioni si terranno nei singoli Plessi si chiede richiede la partecipazione dei genitori per i seggi e per lo 
spoglio. 
 
 
 
Allegato informativa per C.Battisti 
Allegato informativa per Scuole Primarie 
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ELEZIONI SCOLASTICHE: CONSIGLIO DI CLASSE “C.BATTISTI” 

 

COMPOSIZIONE: 

 Sono membri del Consiglio di Classe tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, insegnano nella 
classe: sono altresì membri quattro rappresentanti eletti dei genitori degli alunni (tutti i genitori 

sono candidati) 

 Presiede il Dirigente scolastico o un docente delegato  

 Svolge le funzioni di Segretario un docente, membro del Consiglio, designato dal Dirigente 
scolastico. 

 

DURATA: 

 Un anno scolastico. Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 
 

COMPITI E COMPETENZE 

 

E’ l’Organo Collegiale che si occupa della vita scolastica e delle problematiche relative alla classe nel 
suo insieme e svolge una azione di coordinamento di tutta le attività della classe stessa. 

 

Il Consiglio di Classe (docenti e rappresentanti dei genitori) formula al Collegio Docenti proposte in 

ordine: 

- all’azione educativo-didattica 

- ad eventuali iniziative per attività scolastiche, para-scolastiche ed extrascolastiche (gite, 
visite, attività pomeridiane,ecc.) 

- alla sperimentazione (innovazioni sul piano metodologico-didattico, che devono essere 

deliberate dal Collegio Docenti e/o, in alcuni casi, dal Consiglio di Istituto) 

- all’agevolazione ed estensione dei rapporti reciproci fra docenti, genitori ed alunni 

- alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica della classe. 

 

Con la sola  presenza dei docenti: 

- realizza il coordinamento didattico 

- si occupa dei rapporti interdisciplinari 

- delibera sulla valutazione intermedia e finale degli alunni 

- delibera e discute sui singoli alunni 
- delibera su eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

 

I rappresentanti dei genitori mantengono il collegamento fra il Consiglio e tutti gli altri genitori della 

classe, i quali hanno diritto a riunirsi in assemblea di classe, su richiesta dei rappresentanti 

inoltrata al Dirigente scolastico. 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI GENITORI  

 I genitori degli alunni partecipano all’elezione di quattro rappresentanti per  classe 
 (sulla scheda si possono esprimere 2 preferenze) 

 All’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Classe partecipano solo i genitori degli alunni 
iscritti alla classe interessata. 

 L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente 
le veci (persone fisiche alle quali siano attribuiti poteri tutelari dall’autorità giudiziaria). 

 Non spetta l’elettorato al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

 L’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe ha luogo sulla base di 
un’unica lista, comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. 

 

 COSTITUZIONE SEGGI – PROCLAMAZIONE ELETTI  



 In ciascuna classe, dopo l’assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale con i 
 componenti designati dai genitori (due scrutatori ed un presidente) 

 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio 

  

ELEZIONI SCOLASTICHE: CONSIGLIO DI INTERCLASSE (PRIMARIE) 

 
COMPOSIZIONE: 
 
 I docenti di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso 

 Un rappresentante eletto dai genitori degli alunni per ognuna delle classi interessate (tutti i genitori sono 

candidati) 

 Presiede il Dirigente scolastico o un docente delegato  

 Svolge le funzioni di Segretario un docente, membro del Consiglio, designato dal Dirigente scolastico. 

 

DURATA: 

 
 Un anno scolastico. Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario di lezione. 

 

COMPITI: 

 
Il Consiglio di Interclasse è l’Organo Collegiale che si occupa della vita scolastica e delle problematiche di 
carattere generale relative alla classe nel suo insieme: 
a) formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica ed iniziative di 

sperimentazione 
b) formula proposte in ordine ad iniziative per attività scolastiche ed extra-scolastiche (gite, visite, attività 

pomeridiane) 
c) esprime parere in ordine all’adozione dei libri di testo 
d) dà parere e formula proposte in ordine ad eventuali innovazioni sul piano metodologico-didattico, che 

devono essere deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto  
 
Spettano al Consiglio di Interclasse con la sola presenza dei docenti le competenze relative alla realizzazione del 
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari , alla valutazione intermedia e finale degli alunni, alla 
delibera di eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, alla discussione di situazioni particolari 
riguardanti i singoli alunni, genitori o altre persone. 
 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI GENITORI  

 

 I genitori degli alunni partecipano all’elezione di un rappresentante per ogni classe (sulla scheda è consentito esprimere una sola 
preferenza) 

 All’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Interclasse partecipano solo i genitori degli alunni iscritti 

alle classi  interessate. 

 L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci 
(persone fisiche alle quali siano attribuiti poteri tutelari dall’autorità giudiziaria). 

 Non spetta l’elettorato al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

 L’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse ha luogo sulla base di un’unica 

lista, comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. 
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