
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“BORGO SAN PIETRO”

Via Ponchielli, 22 – 10024 – Moncalieri (TO) – Tel. 0116060414
C.M. TOIC88900P – C.F. 94064280012 – Cod. Univoco UFL2RN

e-mail: TOIC88900P@istruzione.it – PEC: TOIC88900P@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 058
ALLE FAMIGLIE

degli alunni

AL PERSONALE
dell’I.C. “Borgo San Pietro”

Moncalieri, 22 ottobre 2020

OGGETTO: indicazioni per le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della Scuola di durata 
annuale – comunicazione svolgimento VOTAZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA

Si comunica che, a seguito del DPCM del 18 ottobre 2020, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato 
nella nota prot. 1896 del 19/10/2020 "... la possibilità che le operazioni legate al rinnovo degli organi 
collegiali possano avvenire a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 
partecipazione"

In accordo con il Consiglio di Istituto, vista la situazione emergenziale, le votazioni relative 
all’elezione dei rappresentanti di classe si svolgeranno in modalità telematica tramite 
piattaforma Google Meet negli stessi giorni e orari indicati nella circolare interna n. 42 del 07 ottobre, 
dopo le assemblee di classe.

Si riportano di seguito giorni e orari delle assemblee di classe e delle votazioni.

Scuole dell’Infanzia

Scuola Sezioni
Assemblea

IN MODALITÀ TELEMATICA
Votazioni 

IN MODALITÀ TELEMATICA

Scuola dell'Infanzia 
“Colibrì”

A-B-C-D
Mercoledì 28/10/2020
dalle 17.15 alle 17.45

Mercoledì 28/10/2020
dalle 18.00 alle 20.00

Scuola dell'Infanzia
“Girotondo”

A-B-C-D-E
Mercoledì 28/10/2020
dalle 17.15 alle 17.45

Mercoledì 28/10/2020
dalle 18.00 alle 20.00

Scuola dell'Infanzia
“Peter Pan”

A-B-C-D
Mercoledì 28/10/2020
dalle 17.15 alle 17.45

Mercoledì 28/10/2020
dalle 18.00 alle 20.00
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Scuole Primarie

Scuola Classi
Assemblea

IN MODALITÀ TELEMATICA
Votazioni 

IN MODALITÀ TELEMATICA

Scuola Primaria
“Marco Polo”

1^A, 2^A, 4^A
Martedì 27/10/2020

dalle 17.15 alle 17.45
Martedì 27/10/2020

dalle 18.00 alle 20.00

Scuola Primaria
“Marco Polo”

3^A, 5^A
Giovedì 29/10/2020

dalle 17.15 alle 17.45
Giovedì 29/10/2020

dalle 18.00 alle 20.00

Scuola Primaria 
“Gabelli”

1^A, 1^B, 2^B
Lunedì 26/10/2020

dalle 17.15 alle 17.45
Lunedì 26/10/2020

dalle 18.00 alle 20.00

Scuola Primaria 
“Gabelli”

2^A, 3^A, 3^B
Martedì 27/10/2020

dalle 17.15 alle 17.45
Martedì 27/10/2020

dalle 18.00 alle 20.00

Scuola Primaria 
“Gabelli”

4^A, 4^B,
5^A, 5^B

Giovedì 29/10/2020
dalle 17.15 alle 17.45

Giovedì 29/10/2020
dalle 18.00 alle 20.00

Scuola Primaria 
“Montessori”

1^A, 1^B, 2^A
Lunedì 26/10/2020

dalle 17.15 alle 17.45
Lunedì 26/10/2020

dalle 18.00 alle 20.00

Scuola Primaria 
“Montessori”

3^A, 4^A, 5^A
Martedì 27/10/2020

dalle 17.15 alle 17.45
Martedì 27/10/2020

dalle 18.00 alle 20.00

Scuola Primaria 
“Montessori”

2^B, 3^B,
4^B, 5^B

Giovedì 29/10/2020
dalle 17.15 alle 17.45

Giovedì 29/10/2020
dalle 18.00 alle 20.00

Scuola Secondaria di 1^gr.

Scuola Classi
Assemblea

IN MODALITÀ TELEMATICA
Votazioni 

IN MODALITÀ TELEMATICA

Scuola Sec. 1^gr. 
“Pirandello”

1^A, 1^B,
1^C, 1^D,

1^E

Lunedì 26/10/2020
dalle 16.30 alle 17.00

Lunedì 26/10/2020
dalle 17.30 alle 19.30

Scuola Sec. 1^gr. 
“Pirandello”

2^A, 2^B,
2^C, 2^D,

2^E

Martedì 27/10/2020
dalle 16.30 alle 17.00

Martedì 27/10/2020
dalle 17.30 alle 19.30

Scuola Sec. 1^gr. 
“Pirandello”

3^A, 3^B,
3^C, 3^D,

3^E

Giovedì 29/10/2020
dalle 16.30 alle 17.00

Giovedì 29/10/2020
dalle 17.30 alle 19.30

Ciascuna  assemblea  sarà  svolta  in  modalità  telematica  con  la  piattaforma  Google  Meet e  sarà

presieduta dagli insegnanti di classe che illustreranno le linee fondamentali della programmazione

didattico-educativa e ricorderanno le modalità delle votazioni. L'invito di partecipazione all'assemblea

è già stato inviato tramite mail alle famiglie.

Circ. n.058 /a.s. 2020-2021              pag 2 di 5

mailto:TOIC88900P@pec.istruzione.it
mailto:TOIC88900P@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“BORGO SAN PIETRO”

Via Ponchielli, 22 – 10024 – Moncalieri (TO) – Tel. 0116060414
C.M. TOIC88900P – C.F. 94064280012 – Cod. Univoco UFL2RN

e-mail: TOIC88900P@istruzione.it – PEC: TOIC88900P@pec.istruzione.it

L'invito di partecipazione alle votazioni, contenente il link per collegarsi, sarà trasmesso entro il

23/10/2020 a entrambi i  genitori  agli  indirizzi  mail  in possesso della scuola e sarà caricato sulla

bacheca  del registro  elettronico. I  genitori  che  non  avessero  comunicato  alla  scuola  il  proprio

indirizzo mail, sono invitati  a inviare alla casella di posta  toic88900p@istruzione.it una mail con il

proprio indirizzo di posta elettronica; alla mail dovrà essere allegata copia di un documento di identità

in corso di validità.

I Genitori sono invitati a partecipare all’assemblea e alle successive operazioni di voto.

ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

DEI GENITORI RAPPRESENTANTI   DI CLASSE, INTECLASSE E INTERSEZIONE

● Ai sensi delle disposizioni vigenti, l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe,

Interclasse e Intersezione deve essere preceduta da un’assemblea, presieduta dal capo d'Istituto

o da un docente a ciò delegato.

● Al termine dell'assemblea saranno insediati  i  seggi elettorali. I  seggi saranno presieduti da un

genitore,  mentre  altri  due  genitori  faranno  da  Segretario  e  da  Scrutatore.  La  responsabilità

generale  dell'organizzazione  e  dello  svolgimento  delle  votazioni  in  ogni  singola  classe  sarà

tuttavia del docente delegato.

● La Commissione elettorale presterà assistenza e consulenza per tutta la durata delle votazioni. Al

termine delle votazioni, ciascun seggio provvederà allo spoglio delle proprie schede, al conteggio

dei voti e alla compilazione del verbale di scrutinio (su apposito modello). I risultati saranno via via

raccolti dalla Commissione elettorale che, nei giorni successivi, li pubblicherà.

A causa del permanere dello stato di emergenza da Covid 19 a livello nazionale, tutte le operazioni 

connesse alle elezioni si svolgeranno in modalità telematica, seguendo le direttive generali della 

Circolare Ministeriale n. 17681 del 02 ottobre 2020 e del DPCM del 13 ottobre 2020. 

Le assemblee si svolgeranno utilizzando l’applicazione Google Meet della piattaforma GSuite for 

Education in uso al nostro istituto. 

Il link di partecipazione   viene inviato all'indirizzo di posta elettronica personale ed è presente 

sulla bacheca della propria classe del registro elettronico (Scuola Primaria e Scuola Sec. 1^gr). 
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SCUOLE DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE 

Le assemblee si svolgeranno dalle ore 17.15 alle ore 17.45 nei giorni sopra indicati. Le assemblee saranno presiedute 
dai docenti Coordinatori. 

Alle ore 18.00 saranno attivi i seggi elettorali e si procederà alle votazioni in modalità online che dovranno concludersi 
entro le ore 20.00.  

Il link di partecipazione viene inviato all'indirizzo di posta elettronica personale e sarà  presente sulla bacheca della 
propria classe del Registro elettronico (scuola primaria). 

Per l’accesso al seggio si dovrà attendere l’autorizzazione. 

Può accedere al seggio un genitore per volta. 

Nel modulo online, appositamente predisposto, si potrà esprimere al massimo n.1 preferenza indicando con chiarezza il 
nominativo del genitore candidato e prescelto.

Tutti i genitori hanno diritto al voto (elettorato attivo) e sono eleggibili (elettorato passivo).

La votazione avverrà attraverso l’applicazione Google Moduli, saranno pubblicati due moduli da compilare: uno per 
firmare la partecipazione al voto e uno per esprimere il voto, secondo i principi di segretezza e libertà.

Le votazioni espresse saranno quindi registrate automaticamente. 

Nel modulo firma sarà necessario indicare il numero del documento di riconoscimento dell’elettore (per velocizzare le 
operazioni di voto si consiglia di tenere a portata di mano il documento prima di accedere al seggio).

● MODALITÀ Dl VOTAZIONE

1. Le liste elettorali saranno disponibili in ogni seggio, insieme e ai verbali di scrutinio.

2. Tutti i genitori possono essere eletti.

3. Entrambi i genitori hanno diritto al voto.

4. Chi ha più figli nella stessa classe vota una volta sola; chi li ha in classi diverse vota in ciascuna.

5. Ogni genitore può esprimere n.1 preferenza

6. È importante specificare il nome e il cognome di chi si vota.

● Nello scrutinio si terrà presente che:

1. I rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) o di Interclasse (Scuola Primaria) sono uno per 
sezione/classe;

2. A parità di numero di voti, si procede per sorteggio

3. Nel verbale devono essere indicate, oltre alle schede valide, anche quelle nulle e bianche, per stabilire il 
numero complessivo e la percentuale dei votanti

INFORMAZIONI SUI CONSIGLI Dl INTERSEZIONE E DI INTERCLASSE 

Il  Consiglio  di  intersezione/interclasse  è  composto  dai  docenti di  ogni  singola  sezione  (Scuola  dell'Infanzia)/classe
(Scuola Primaria)  e da un rappresentante dei genitori, eletti annualmente dai genitori degli alunni della sezione/classe
stessa. Si vota su una lista unica, comprendente i nomi di tutti i genitori di ogni singola sezione/classe. Ogni elettore può
votare solo una preferenza. 
II Consiglio di intersezione/interclasse è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del consiglio, a ciò
delegato. 
Il Consiglio di intersezione/interclasse ha competenza per formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica e
alle iniziative di sperimentazione.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le assemblee si svolgeranno dalle 16.30 alle 17.00 nei giorni sopra indicati.

Le assemblee saranno presiedute dai docenti Coordinatori. 

Alle ore 17.30 saranno attivi i seggi elettorali e si procederà alle votazioni in modalità online che dovranno concludersi 
entro le ore 19.30.  

Il link di partecipazione viene inviato all'indirizzo di posta  elettronica personale e sarà  presente sulla bacheca della 
propria classe del Registro elettronico.

Nel modulo online appositamente predisposto  si potranno esprimere al massimo n. 2  preferenze indicando con 
chiarezza i nominativi dei genitori candidati e prescelti. 

Tutti i genitori hanno diritto al voto (elettorato attivo) e sono eleggibili (elettorato passivo).

La votazione avverrà attraverso l’applicazione Google Moduli, saranno pubblicati due moduli da compilare: uno per 
firmare la partecipazione al voto e uno per esprimere il voto, secondo i principi di segretezza e libertà.

Le votazioni espresse saranno quindi registrate automaticamente. 

Nel modulo firma sarà necessario indicare il numero del documento di riconoscimento dell’elettore (per velocizzare le 
operazioni di voto si consiglia di tenere a portata di mano il documento prima di accedere al seggio).

 MODALITÀ Dl VOTAZIONE
● Le liste elettorali saranno disponibili in ogni seggio,  ai verbali di scrutinio.
● Tutti i genitori possono essere eletti.
● Entrambi i genitori hanno diritto al voto.
● Chi ha più figli nella stessa classe vota una volta sola; chi li ha in classi diverse vota in ciascuna.
● Ogni genitore può esprimere n.2 preferenze
● E’ importante specificare il nome e il cognome di chi si vota.

Nello scrutinio si terrà presente che:
1. I rappresentanti in Consiglio di Classe sono N. 4 per classe
2. A parità di numero di voti, si procede per sorteggio
3. Nel verbale devono essere indicate, oltre alle schede valide, anche quelle nulle e bianche, per stabilire il 

numero complessivo e la percentuale dei votanti

INFORMAZIONI SUI CONSIGLI Dl CLASSE 
Il  Consiglio  di  classe  è  composto  dai  docenti di  ogni  singola  classe  e  da  n.  4  rappresentanti  dei  genitori,  eletti
annualmente dai genitori degli alunni della classe stessa. 
Si vota su una lista unica, comprendente i nomi di tutti i genitori di ogni singola classe. 
Ogni elettore può votare n. 2 preferenze.
II Consiglio di classe e è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del consiglio, a ciò delegato. 
Il Consiglio di classe ha competenza per formulare proposte in ordine all'azione educativa e didattica e alle iniziative di
sperimentazione.
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto   
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Circ. n.058 /a.s. 2020-2021              pag 5 di 5

mailto:TOIC88900P@pec.istruzione.it
mailto:TOIC88900P@istruzione.it

	ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
	DEI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE, INTECLASSE E INTERSEZIONE

		2020-10-23T06:45:10+0200
	GOBETTO MARIALUISA LINDA




