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                                                                                                        Ai Genitori 

                                                                                                             Ai Docenti Coordinatori  
                                                            

                                                         Al Dsga 
                                          

                                                                   Atti e Sito web 
  

 

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

CLASSE 

 

Si comunica che sono indette le elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE E 

OPERAZIONI DI VOTO. 

 

             Vengono convocate le Assemblee di classe Giovedì 18 Ottobre 2018. Ogni assemblea, 

aperta dalle ore 16.00 alle ore 17:00, sarà presieduta dal docente coordinatore di classe, che 

illustrerà ai genitori la programmazione didattico-educativa annuale nonché la situazione della 

classe e la possibilità di partecipazione attiva alla vita della scuola. 

              Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 17:00 alle ore 19:00, previa costituzione del 

seggio elettorale, che sarà composto da tre genitori, un Presidente e due scrutatori. Nell'eventualità 

che gli elettori di una classe siano presenti in numero esiguo, è consentito far votare gli elettori 

predetti presso un'altra classe e costituire un seggio unificato. Il docente coordinatore di classe 

dovrà verificare l'effettiva costituzione del seggio e, in caso contrario, procedere all'abbinamento 

delle classi. Dopo la regolare costituzione dei seggi e l’avvio delle operazioni di voto, i docenti 

potranno lasciare l’Istituto. 

             Tutti i genitori fanno parte dell’elettorato attivo e passivo. Per partecipare al voto è 

necessario essere muniti di documento di identità. Si dovranno eleggere due rappresentanti per 

classe. 

              In sede di voto si esprimerà una sola preferenza. Di seguito si procederà allo scrutinio e 

alla proclamazione degli eletti. 

              Alla fine delle procedura di voto il Presidente consegnerà tutta la documentazione al 

collaboratore scolastico incaricato. 

             In considerazione delle innovazioni in atto, al fine di condividere le scelte educative 

proposte dalla scuola, si invitano i Sigg. Genitori a partecipare numerosi. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Ai sensi dell’O.M. 215 del 15/7/1991 e successive modifiche, sono indette le assemblee 
dei genitori per l’elezione dei loro Rappresentanti nei Consigli di Classe. 

 
Giovedì 18 Ottobre 2018 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 
 

Le modalità di svolgimento delle assemblee e delle successive operazioni di voto 
saranno le seguenti: 

 
  ore 16.00 - ASSEMBLEA DI CLASSE, condotta dal docente coordinatore, con il 

seguente O.d.g.: 

 
1.  Relazione del docente che presiede l’assemblea sulla situazione iniziale della 

classe, con informazioni ai genitori su: composizione del Consiglio di Classe, regole 
interne (in particolare per le classi prime), orari, rapporti scuola/famiglia e colloqui, 
valutazione finale (significato di “sospensione del giudizio”), recupero (modalità di 
comunicazione alla famiglia), credito scolastico (in particolare per le classi terze); 
eventuali proposte di attività; 

 
2. Osservazioni e proposte dei genitori (da annotare scrupolosamente); 

 
3.  Ruolo dei Rappresentanti nel Consiglio di Classe, modalità elezioni e avvio delle 

stesse. 
 
  Al termine dell’Assemblea il docente presente si assicurerà della costituzione del 

seggio (possibilmente di classe, ma anche a classi riunite) e avranno subito le 
operazioni di voto, che si concluderanno alle ore 19.00 con la redazione dell’apposito 
verbale. 


