
APIC83600E - AD5EC5A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008946 - 07/10/2022 - II.2 - U 

  

 

Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini"  
Via Fontanella 2, 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  - Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181  

E-mail: apic83600e@istruzione.it  -  PEC: apic83600e@pec.istruzione.it  -  Cod.Fisc. 90055060447 

Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP  -  sito web: www.iscmontalcini.edu.it  

  

Porto Sant’Elpidio, data del protocollo  
  

A TUTTI I DOCENTI  SCUOLA DELL’INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA  AI GENITORI  AI 

RESPONSABILI DI PLESSO  AI COLLABORATORI SCOLASTICI   

ALL’UFFICIO DIDATTICA  

AL D.S.G.A.  

AL SITO WEB  
  

Oggetto: Assemblee dei genitori (on line) ed elezione dei Rappresentanti dei 

genitori a.sc. 2022/2023 (votazioni in presenza).  
  

          Il Dirigente Scolastico convoca i Genitori degli alunni di questo Istituto per 

partecipare alle Assemblee dei Genitori e quindi procedere all’elezione dei 

Rappresentanti di classe per l’anno scolastico 2022/2023.   

          I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe sono costituiti da docenti di 

ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori eletti dagli stessi genitori, padri e madri, 

degli alunni della classe; essi costituiscono la sede più idonea di collaborazione fra la 

Scuola e le Famiglie, per la migliore realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa.             

La valorizzazione del contributo di tutti i partecipanti consente, infatti, di giungere a 

deliberazioni più condivise, sia sul piano formativo, che del comportamento e 

contribuisce ad individuare le opportune iniziative integrative, idonee ad arricchire di 

motivazioni e di interessi l’impegno degli allievi. Con il contributo di entrambe le 

componenti è possibile, in ciascuna classe, individuare eventuali difficoltà da risolvere 

per consentire a tutti gli allievi di partecipare positivamente all’attività 

didatticoeducativa.   
  

ASSEMBLEE DEI GENITORI ON LINE   

   

          Sono convocate le Assemblee di tutte le classi/sezioni della Scuola Primaria e  

della Scuola dell’Infanzia, secondo il seguente O.d.G.:   
   

- discussione delle linee della proposta di programma didattico-educativo;   

- illustrazione del Patto di Corresponsabilità;   

- individuazione genitori per costituzione seggio elettorale.   

http://www.iscmontalcini.edu.it/
http://www.iscmontalcini.edu.it/
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          Le Assemblee si terranno con modalità meeting su piattaforma GSuite. I genitori 

useranno le credenziali dei rispettivi figli (cognome.nome@iscmontalcini.edu.it) ed 

entreranno con i seguenti codici di partecipazione:   
   

SCUOLA DELL’INFANZIA – 21 OTTOBRE     ORE 17:00/18:00   

  

Codici di accesso   

Plesso Peter Pan:  

  

Codici di accesso  
Plesso Aladino:  
  

ASSEMBLEA-INF-INDIANI  

ASSEMBLEA-INF-GIGLIOTIGRATO  

ASSEMBLEA-INF-CAPITANUNCINO  

ASSEMBLEA-INF-PIRATI  

ASSEMBLEA-INF-PERLEVERDI  

ASSEMBLEA-INF-PERLEROSA  

ASSEMBLEA-INF-PERLEGIALLE  

ASSEMBLEA-INF-PERLEBLU  

  

SCUOLA PRIMARIA – 24 OTTOBRE 2021     ORE 17:30/19:00   

  

Codici di accesso  

Plesso Pennesi:   

Codici di accesso   

Plesso De Amicis:   

Codici di accesso 

Plesso Collodi:   
  

CLASSE1A-PENNESI   

CLASSE1B-PENNESI  

CLASSE1C-PENNESI   
CLASSE2A-PENNESI   

CLASSE2B-PENNESI  
CLASSE2C-PENNESI   
CLASSE3A-PENNESI   

CLASSE3B-PENNESI  

CLASSE3C-PENNESI   
CLASSE4A-PENNESI  

CLASSE4B-PENNESI  
CLASSE4C-PENNESI   

CLASSE4D-PENNESI   

CLASSE5TN-PENNESI   

CLASSE5A-PENNESI  

CLASSE5B-PENNESI 

  

CLASSE1A-DEAMICIS  
CLASSE1B-DEAMICIS  

CLASSE2A-DEAMICIS  
CLASSE2B-DEAMICIS  

CLASSE3A-DEAMICIS  
CLASSE3B-DEAMICIS  
CLASSE4A-DEAMICIS  

CLASSE4B-DEAMICIS   
CLASSE5A-DEAMICIS  
CLASSE5B-DEAMICIS  
  

  

CLASSE1A-COLLODI   

CLASSE1B-COLLODI   

CLASSE2U-COLLODI   

CLASSE3U-COLLODI  
CLASSE5U-COLLODI  
  

  

SEGGI ELETTORALI   
  

Costituzione del Seggio elettorale    

   

          Al termine dell'Assemblea il coordinatore di classe, delegato dal Dirigente 

Scolastico, coordinandosi con gli altri coordinatori, costituirà il Seggio elettorale, 

composto da un Presidente e da due Scrutatori (uno dei quali avrà funzioni di  

Segretario), scelti fra i Genitori presenti e disponibili.   

          I seggi elettorali si insedieranno nei giorni successivi all'Assemblea dei 

rispettivi ordini di Scuola, all'esterno dell'ingresso dei Plessi o nei luoghi che troverete 
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indicati, sempre in prossimità dell'ingresso o degli ingressi e resteranno aperti per la 

durata di due ore.    
   

 Scuola dell'Infanzia giorno 24 ottobre dalle ore 08:30 alle ore 10:30.   

 Scuola  Primaria giorno 26 ottobre dalle ore 08:30 alle ore 10:30.   
  

  

  

Modalità di votazione    

   

          Nello spazio in cui saranno allestiti i seggi, verranno esposti gli elenchi degli 

elettori ed i Genitori, padri e madri, vi si recheranno per esprimere il proprio voto.                      

Ciascun Genitore è elettore ed eleggibile. Potrà essere espressa una preferenza, 

scegliendo tra i nominativi presenti negli elenchi esposti presso il Seggio.             È 

opportuno esibire un documento di riconoscimento. Il voto è personale e segreto.    
  

Operazioni di scrutinio    

   

          Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a partire dalle ore 10:30 dello stesso 

giorno, non appena sarà chiuso il Seggio elettorale. Il Presidente e gli Scrutatori 

procederanno allo spoglio delle schede. Il  verbale elettorale e tutto il materiale relativo 

alle operazioni di voto saranno consegnati al Responsabile di plesso o a un suo 

delegato che li porterà in Segreteria.    

          Nella settimana successiva, verranno comunicati ai Genitori i nominativi dei 

Rappresentanti di classe per l'anno scolastico in corso.    
   
Segue: Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Titolo I -  Organi collegiali della scuola e 

assemblee degli studenti e dei genitori. Capo I - Organi collegiali a livello di circolo e di istituto 
e assemblee degli studenti e dei genitori. Sezione I: Organi collegiali a livello di circolo e 

d'istituto. Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe.    
  

1. Il  consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il 
consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle 
sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso 
ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola 
secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i 
docenti di sostegno che ai sensi dell' articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.   

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse a) nella scuola materna e nella scuola 
elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate, un rappresentante eletto dai genitori 
degli alunni iscritti; b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti 
alla classe.    

5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal Direttore Scolastico o dal Preside a uno dei 
docenti membro del consiglio stesso.    

6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 
spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.   8.     I 
consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico 
e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non 
coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine 
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere 
i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di 
programmazione valutazione e sperimentazione. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal 
presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.    
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          Auspico la partecipazione di tutti i Genitori, augurandomi che anche coloro che 

non possono partecipare all'assemblea, trovino alcuni minuti per recarsi a scuola per 
esprimere il proprio voto, nella certezza che il buon funzionamento degli Organi 

Collegiali della Scuola giovi alla crescita culturale e alla maturazione personale degli 
alunni.    
  

          Confidando nella fattiva partecipazione e nel rispetto delle norme di mitigazione 

delle infezioni SARS COVID 2, si porgono cordiali saluti.   
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Liliana De Vincentiis  
  

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39.  
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