
                                                                                                                                                   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
di  Scuola  dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado “F.sco P. Polizzano” 

Via S. Leonardo – 90024 Gangi - Tel/0921.644579 - fax 0921/501261 – C.F.  95005240825 - Cod. Min. PAIC84500B 

e-mail: paic84500b@istruzione.it      pec: paic84500b@pec.istruzione.it    sito web: www.icpolizzano.gov.it 
 

Prot, n. 4621/II.2  del 05/10/2018 
 

Circolare n. 25 
 

  Ai  Docenti Coordinatori   
Ai Genitori per tramite degli Alunni 

e p.c. a tutti i Docenti dell’Istituto 
Al DSGA – Sede 

Alla Commissione elettorale 
Al sito web 

        All' Albo  
S E D E 

 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea dei genitori degli alunni di classe per l’elezione dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l'O.M. 5/10/1976; 
VISTA l'OM n.215 del 15 luglio 1991, artt. 21 e 22; 
VISTA l'O.M 10/9/94, n° 262 che reca disposizioni per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di classe con procedura semplificata; 
VISTE l'O.M. 9/9/85 n° 253 e l'O.M. Telegr. 19/9/85 n° 262, che recano disposizioni integrative 
all'O.M.  262/84; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 03/09/2018, con la quale lo stesso ha indicato la 
data del 11/10/2018  per la convocazione delle Assemblee dei genitori per l’elezione dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe; 
VISTA la C.M. 2 del =2/10/2018 
VISTA la C.M. n.° 18 del 07/09/2015; 

D E C R E T A 
           L'Assemblea dei genitori di classe  per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Classe è convocata per il giorno  11/10/2018, nei locali delle aule specificate nella 
sottostante tabella nei plessi San Leonardo, Don Bosco, Gaspare Vazzano, Santa Maria.  
           Si invitano, pertanto, i Docenti e i Coordinatori a ricordare ai Genitori tale appuntamento 
tramite i ragazzi, in particolare: 

 I docenti della scuola dell’Infanzia informeranno direttamente i genitori; 

 I docenti della scuola Primaria e Secondaria di primo grado daranno comunicazione tramite 
nota sul diario e si accerteranno dell’avvenuta presa visione. 

            
 L'Assemblea - presieduta dal Docente Coordinatore  di classe – inizierà in tutte le sezioni 
nelle aule dove è allocata ciascuna classe e sezione alle ore 16,30 per la scuola dell’infanzia e per 
la scuola secondaria di primo grado, alle ore 17.00 per la scuola primaria e durerà un’ora, 
saranno presentati: la programmazione didattico-educativa, le attività programmate per gli alunni, 
il PTOF, si darà spazio all'ascolto e alla discussione da parte dei presenti di eventuali problematiche  
della classe  rappresentate dai genitori o dai docenti. Si daranno eventuali delucidazioni sul 
meccanismo di elezione e sulla funzione degli organi collegiali. Inoltre, i coordinatori delle prime 
classi della secondaria di primo grado sottoporranno all’attenzione e alla firma dei genitori il PATTO 
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, che sarà consegnato nel numero di copie necessarie con 
il materiale elettorale. 

mailto:paic84500b@istruzione.it
mailto:paic84500b@pec.istruzione.it
http://www.icpolizzano.gov.it/
http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om215_91.html


           Terminata la discussione ed espletati i lavori preparatori alle votazioni, sarà costituito il 
seggio elettorale, composto da tre genitori, di cui uno assume le funzioni di Presidente e uno le 
funzioni di segretario. 
           In caso di difficoltà a costituire un seggio elettorale per ogni singola classe, potranno essere 
costituiti seggi elettorali comprendenti due o più classi. 
           Le votazioni inizieranno non appena sarà costituito il seggio elettorale e si svolgeranno a 
scrutinio segreto sulla base di una lista unica comprendente come candidati tutti i genitori 
dell'Assemblea della classe, su schede predisposte e vidimate dal Presidente e da uno scrutatore 
del seggio. 
           Le operazioni di voto  avranno inizio  alle ore 17,30 per la Scuola dell’Infanzia e per la 
scuola secondaria di primo grado, alle ore 18.00 per la scuola primaria e si protrarranno per 
non meno di due ore. 
           Terminate le operazioni di votazione si procederà allo scrutinio delle schede votate. Risulterà 
eletto il genitore che avrà ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti si procederà alla 
designazione dell'eletto per sorteggio.  
 Per la Scuola dell’Infanzia e la Primaria potrà essere espressa una sola preferenza in 

quanto sarà eletto un solo rappresentante per ciascuna sezione o classe. 
 Per la Scuola secondaria di Primo grado si potranno esprimere due voti di preferenza in 
quanto saranno eletti quattro rappresentanti per ciascuna classe. 
 Successivamente ciascun seggio, terminato lo scrutinio, proclamati i genitori eletti, stilato e 
sottoscritto il verbale di tutto il lavoro dell'Assemblea del seggio, chiuderà i lavori e provvederà a 
consegnare il verbale e l’elenco degli elettori all'ufficio di Segreteria dell’Istituto (per i plessi i 
Fiduciari prenderanno in custodia i documenti). 
           Nell’invitare, infine, i Docenti Coordinatori di classe a istruire opportunamente i Genitori 
sulle modalità e i tempi delle votazioni prima di sciogliere l’Assemblea, si ricorda loro di ritirare 
dalla Segreteria il materiale necessario per le votazioni entro la mattina del 11/10. 
           Si elencano, qui di seguito, i  nominativi dei Coordinatori di classe per questo anno 
scolastico: 
  

CLASSE COORDINATORE  Sede riunione 

INFANZIA  Paternò Domenica - Mantegna Maria Antonia 

Plesso Gaspare 
Vazzano 

PRIMARIA 1° Scavuzzo Carmela 
PRIMARIA 2° Notararigo Gandolfina 
PRIMARIA 3° Ferraro M. Rosaria 
PRIMARIA 4° Farinella Franca 

PRIMARIA 5°A Migliazzo Elisa 
PRIMARIA 5°B Farina Santina 

      

CLASSE COORDINATORE  Sede riunione 

INFANZIA  Sorci Antonina 
Plesso Santa 

Maria 
PRIMARIA 2° Sottile Salvatrice 
PRIMARIA 3° Placenti Maria 
PRIMARIA 4° Ferrarelli Paolina 

 
 

 

CLASSE COORDINATORE  Sede riunione 

INFANZIA  Conte Rosolia Castagna Graziella Macaluso Giuseppina 

 Plesso Don Bosco 

PRIMARIA 1°A Bracco Caterina 
PRIMARIA 1°B Di Gangi M.Teresa 
PRIMARIA 2° Salvo Sara 
PRIMARIA 3° Polizzano Maddalena 
PRIMARIA 4° Macaluso M.Agnese 

PRIMARIA 5°A Farinella M.Santa 
 

          

                  SECONDARIA PRIMO GRADO 

CLASSE COORDINATORE  Sede riunione 



SEC. PRIMO GRADO 1A Palmeri Domenica  
 

Sede centrale 
Via San Leonardo 

SEC. PRIMO GRADO 2A Di Pasquale Carmela 

SEC. PRIMO GRADO 3A Duca Elisabetta 

SEC. PRIMO GRADO 1B Cuscunà Rosaria 

SEC. PRIMO GRADO 2B Seminara Giuseppina 

SEC. PRIMO GRADO 3B Salvo Maria Antonietta 

SEC. PRIMO GRADO 1C Forestieri Serafina 

SEC. PRIMO GRADO 2C Giunta Francesca 

SEC. PRIMO GRADO 3C Barberi Giuseppe 

 
Il DSGA  adotterà gli opportuni provvedimenti per predisporre il materiale elettorale 

occorrente  e consegnarlo ai Docenti Coordinatori e  per assicurare il servizio di apertura, 
assistenza e vigilanza e pulizia dei locali scolastici per il giorno delle elezioni. 

 L’ufficio di Segreteria predisporrà l’elenco dei coordinatori sul quale gli stessi firmeranno per 
ricevuta del materiale elettorale.  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Francesco Serio) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                    
ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.lgs n 39/93 

 
 

                                                                                                        


