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 (vedasi protocollo in alto)      Camposampiero, (vedasi timbratura in alto)  
Ai Sigg.ri Genitori  

Scuola dell'Infanzia di Rustega  

Scuola Primaria di Camposampiero e di Rustega 

      Scuola Secondaria di primo grado 

         

           e p.c.   Al Personale Docente  - Ai Collaboratori Scolastici 
    

Oggetto: Convocazione Assemblee elezione rappresentanti di classe, di interclasse e di  sezione  

     

 Si comunica che in data 12 (infanzia), 15 e 16 ottobre (primaria), 14 e 15 (secondaria) 2020 si  

svolgeranno le operazioni relative alle elezioni dei rappresentanti di classe, di interclasse e di  sezione con il  

seguente calendario: 
 

Scuola dell’Infanzia 

12 ottobre 2020 

 

Sezioni 

A – B – D 

(blu, rossa, verde) 

dalle 16.30 alle 17.30 

presentazione ai genitori della programmazione educativo/didattica. A 
DISTANZA, con link comunicato a tutti i genitori. Al termine della 
presentazione da parte delle insegnanti sarà cura dei genitori 
individuare i candidati per le elezioni dei rappresentanti del consiglio di 
intersezione. 

dalle 18.00 alle 19.30 apertura dei seggi elettorali e votazioni: con distanziamento, 
mascherina. Seggio unico in ingresso.  

Sezione C 
(gialli – “cuccioli”) 

dalle 16.30 alle 17.30 

presentazione ai genitori della programmazione educativo/didattica. IN 
PRESENZA con mascherina e distanziamento. Al termine della 
presentazione da parte delle insegnanti sarà cura dei genitori 
individuare i candidati per le elezioni dei rappresentanti del consiglio di 
intersezione. 

Tutte le sezioni dalle 18.00 alle 19.00 apertura dei seggi elettorali e votazioni: con distanziamento, 
mascherina. Seggio unico in ingresso. 

Sezione C 
(gialli – “cuccioli”) 

dalle 18.00 alle 19.00 colloqui docenti/genitori delle bambine e dei bambini nuovi iscritti. 

Scuola Primaria 

15 – 16  ottobre 2020 

“Battisti” sede Centrale 

via   Classi (singole) 

1 A -  C  
2 A -  C 
3 A -  C 
4 A – C 
5 A – C 
 

15 ottobre 

dalle 16.30 alle 17.30 

 

presentazione ai genitori della programmazione educativo/didattica. 
A DISTANZA, con link comunicato a tutti i genitori tramite il registro 
elettronico - NUVOLA. Al termine della presentazione da parte delle 
insegnanti sarà cura dei genitori individuare i candidati per le 
elezioni dei rappresentanti dei consigli di interclasse. 

 

1 B - D 
2 B - D 
3 B - D 
4 B - D 
5 B - D 

15 ottobre 

dalle 17.30 alle 18.30 

 

presentazione ai genitori della programmazione educativo/didattica. 
A DISTANZA, con link comunicato a tutti i genitori tramite il registro 
elettronico - NUVOLA. Al termine della presentazione da parte delle 
insegnanti sarà cura dei genitori individuare i candidati per le 
elezioni dei rappresentanti dei consigli di interclasse. 

 

16 ottobre 

dalle 16.15 alle 18.30 

c/o tensostruttura Primaria 
BATTISTI 

scaglionati: 

SEGGIO A 

16.15/17.00: prime 

17.00/17.45: seconde 

17.45/18.30 terze 

SEGGIO B 

16.15/17.00: quarte 

17.00/17.45: quinte 

apertura dei seggi elettorali  
votazioni 
al termine spoglio dei voti, verbalizzazione. 
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“Ungaretti”- Rustega 

15 ottobre 2020 

 

Classi  
 
1A - 2A – 3A 
 
 
3B - 4A – 5A 
 
 

dalle 14.00 alle 15.00 

 

dalle 15.00 alle 16.00 

 

presentazione ai genitori della programmazione educativo/didattica. A 
DISTANZA, con link comunicato a tutti i genitori tramite registro 
elettronico - NUVOLA. Al termine della presentazione da parte delle 
insegnanti sarà cura dei genitori individuare i candidati per le elezioni 
dei rappresentanti dei consigli di interclasse. 

 

scaglionati: 

SEGGIO UNICO 

16.00/16.30: prima 

16.30/17.00: seconda 

17.00/17.45 terze 

17.45/18.15: quarta 

18.15/18.45: quinta 

 

apertura dei seggi elettorali  - votazioni 
al termine spoglio dei voti, verbalizzazione. 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

14 - 15 ottobre 2020 

IA-B-C-D-E-F 

 

14 ottobre 

dalle 17.00 alle 18.00 

 

dalle 18.00 alle 19.00 

assemblea di classe per elezioni genitori rappresentanti di classe. A 
DISTANZA, con link comunicato a tutti i genitori, per classe tramite il 
registro elettronico - NUVOLA. Al termine della presentazione da 
parte delle insegnanti sarà cura dei genitori individuare i candidati 
per le elezioni dei rappresentanti dei consigli di interclasse. 

IIA-B-C-D-E 

IIIA-B-C-D-E-F 

 

15 ottobre 

SEGGIO UNICO 

c/o tensostruttura Primaria 
BATTISTI 

 

scaglionati: 

16.30/17.30: prime 

17.30/18.15: seconde 

18.15/19.00: terze 

 

apertura dei seggi elettorali e votazioni; 
al termine spoglio dei voti, verbalizzazione. 

 
 

 
   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa Giovanna Ferrari 
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ASSEMBLEE DI CLASSE 
 

Le assemblee di classe si terranno a distanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma di istituto,  
per trattare il seguente o.d.g.:                                  

 presentazione della classe; 
 programmazione; 
 illustrazione delle competenze dei genitori nel Consiglio di classe e precisazioni sulle modalità di votazione; 
 accordi per la costituzione del seggio elettorale. 
 

MODALITA’ DI VOTO 

 

 
 Il diritto di voto spetta ad entrambi i genitori dell’alunno o a chi esercita la patria potestà; 
 tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili;  
 coloro che hanno figli in più classi hanno diritto a votare e ad essere eletti in ciascuna classe; 
 ogni elettore, munito di documento di riconoscimento, riceverà dal seggio una scheda per 
    eleggere il o i rappresentante/i di classe; 
 
SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA: ogni elettore esprimerà una sola preferenza e sarà eletto un solo   
    rappresentante di sezione o di classe; 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ogni elettore esprimerà due preferenze e saranno eletti quattro 
    rappresentanti per ciascuna classe. 

 
 

SEGGI ELETTORALI 
 

Scuola Infanzia n. 1 seggio 
Scuola Primaria Rustega n. 1 seggio 
Scuola Primaria Camposampiero: n.1 seggio classi prime, seconde e terze - n. 1 seggio quarte e quinte  
Scuola Secondaria n. 1 seggio unico  
(ogni classe avrà un elenco di elettori e un’urna dedicata). 
 
Ogni seggio sarà costituito da tre genitori (un Presidente e due scrutatori) 
I genitori disponibili a far parte del seggio sono pregati di comunicarlo agli insegnanti attraverso il libretto. 
 

Funzione dei rappresentanti di classe, interclasse e intersezione 

 
E' una componente molto importante negli organi collegiali della scuola. Il rappresentante  è eletto dai genitori degli alunni iscritti 
nella classe e svolge fondamentalmente due funzioni: 

 rappresenta i genitori della classe; 

 sollecita e coordina la partecipazione dei genitori. 

La funzione rappresentativa viene sviluppata:  

- nell'ambito della classe; 

- nei riguardi degli insegnanti e degli altri genitori; 

- nel Consiglio di interclasse. 

La funzione di sollecitazione e di coordinamento si sviluppa prevalentemente nelle assemblee di classe, nei consigli di classe, di 
interclasse e di intersezione. Nelle assemblee e nei consigli si discutono problemi educativi concreti e specifici (non del figlio, ma 
della classe e delle attività da proporre). Il rappresentante di classe è una persona che crede nella indispensabilità della presenza 
dei genitori nella scuola, perché in campo educativo non è legittima una delega assoluta. Un obiettivo doveroso del rappresentante 
di classe è quello di rendere consapevoli tutti i genitori che la partecipazione alla vita della scuola è indispensabile all'educazione 
dei figli.  
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