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Allegato n. 2   

   

INDICAZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI E I COMPONENTI DEI SEGGI   

  

1.FUNZIONI E COMPETENZE DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE  

• Formulano proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione.   

• Agevolano i rapporti tra docenti, genitori ed alunni.   

• Esprimono pareri sull'adozione dei libri di testo.   

• Hanno potere di proposta e parere in ordine alle competenze del Collegio dei Docenti.   

• Danno parere sul programma di sperimentazione metodologico-didattico proposto dai docenti.   

• Avanzano proposte al Collegio dei Docenti in ordine alla programmazione educativa e al Piano 

dell’Offerta Formativa comprendente attività scolastiche integrative.   

• Verificano, almeno ogni due mesi, l'andamento dell'attività didattica in attuazione della programmazione 

educativa di cui al punto precedente e propongono gli opportuni adeguamenti al programma stesso.   

 

2.COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 

 Il seggio sarà composto da tre genitori: un presidente, un segretario e uno scrutatore. Nell'eventualità che 

gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, sarà consentito, subito dopo l'assemblea, far 

votare gli elettori presenti, presso il seggio di altra classe nella quale sarà trasferito l'elenco degli elettori, 

le schede e l'urna elettorale, con l'avvertenza di tenere ben distinto il materiale elettorale delle diverse 

classi.   

3.VOTAZIONE 

La votazione avverrà a voto segreto e su apposita scheda (Allegato n. 3); sarà indispensabile anche se 

l'assemblea ha manifestato apertamente la propria scelta. I genitori della classe sono tutti elettori e tutti 

eleggibili. In caso di fratelli o gemelli inseriti nella stessa classe, i genitori votano una sola volta. Ogni 

votante apporrà la propria firma sull'apposito modulo della classe.    

Il voto sarà espresso scrivendo nell'apposito spazio della scheda il nome e il cognome del genitore prescelto.   

   

4. CHIUSURA DELLA VOTAZIONE, SCRUTINIO E COMPILAZIONE VERBALE   

Due ore dopo l'inizio della votazione termineranno le operazioni di voto e si procederà allo scrutinio.  

Spogliate le schede, si provvederà alla compilazione del verbale che dovrà essere sottoscritto da presidente, 

scrutatore e segretario di seggio.   

Il verbale, le schede votate e gli elenchi di ogni singola classe, raccolti nell'apposita busta, verranno 

consegnati dai responsabili di plesso alla Segreteria entro il giorno successivo.    

   

5. PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI   
 Non appena in possesso dei verbali di tutte le classi, la Dirigente Scolastica notificherà a tutte le scuole, 

mediante affissione all'albo, i nominativi dei genitori eletti.    

Dopo dieci giorni, in assenza di reclami e ricorsi, nominerà formalmente gli eletti. 
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