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Prot. 372/2020   

Pontassieve, 30 settembre 2020 

 

Alla C.A.  

dei Genitori della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe 

dei Genitori della Scuola Primaria Giuntini 

 

e P.C.  

ai Docenti della Scuola Primaria Giuntini 

ai Docenti della Scuola dell’Infanzia Giuntini 

al Consiglio d’Istituto 

a Gilberto Bargellini - presidente di Giuntini soc. coop. onlus  

 

 

Oggetto: Vademecum per l’elezione dei rappresentanti di sezione e di classe  

 

Gentilissimi,  

facendo seguito alle convocazioni delle assemblee di sezione e di classe aventi prot. 367 e 368                               

del 25.10.2020, siamo a comunicare quanto indicato in oggetto.  

 

VADEMECUM PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE E DI CLASSE 

 

Il rappresentante di sezione e di classe viene eletto ogni anno nel seno dell’assemblea di sezione                

o classe, convocata dal Coordinatore Scolastico entro il 31 ottobre. Tutti i genitori sono elettori               

e tutti sono eleggibili; una volta eletti si resta in carica fino alle elezioni successive.  

 

Al termine dell’assemblea sarà costituito un seggio elettorale dove due genitori volontari            

svolgeranno il ruolo di Presidente e di Segretario, il primo con il compito di presiedere le                

operazioni di voto, il secondo con il compito di redigere il verbale.  

 

Il voto è segreto e ciascun genitore potrà esprimere una sola preferenza. Si specifica che non è                 

possibile votare per delega.  
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Al temine delle operazioni di voto avverrà lo spoglio e la proclamazione degli eletti e infine il                 

materiale per le elezioni (lista con i nominativi dei genitori per la firma, schede votate, verbale,                

urna) dovrà essere consegnato al Coordinatore o a chi da lui delegato.  

 

Si ricorda che il rappresentante di sezione e di classe siede nel Consiglio di Intersezione o nel                 

Consiglio di Interclasse ed ha il compito di fare da tramite tra i genitori e il team docenti della                   

sezione/classe. È opportuno inoltre che il rappresentate sia aggiornato sulla vita della scuola,             

conosca il Regolamento d’Istituto e le funzioni degli Organi Collegiali, informi i genitori della              

propria classe di quanto emerso durante il Consiglio di Intersezione o di Interclasse, si faccia               

portavoce di iniziative, proposte e problemi della propria classe presso il Consiglio in cui è stato                

eletto e presso i rappresentanti dei genitori che siedono in Consiglio d’Istituto.  

 

Nel ringraziarvi per la collaborazione, porgo cordiali saluti.  

 

Il Coordinatore Scolastico 

F.to David Ortega 
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