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Al personale docente   

Ai  genitori degli alunni  

Sede centrale- Plesso di Piazza del Galdo 
 

Al  DSGA 
 

Agli ATTI 
All’ ALBO 

Al SITO WEB 
 

Oggetto: Elezione  dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe- Anno 
scolastico 2019-20 

Si comunica alle SS.LL. che GIOVEDI’ 24 OTTOBRE come da nota MIUR 
0020399 del 01/10/2019 sono indette  le votazioni per i rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di classe ( O.M. n 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni ed 
integrazioni (OO.MM. nn. 267,293 e 277 rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 
giugno 1996 e 17 giugno 1998) 

  Le votazioni saranno precedute da un’Assemblea di classe a cui seguirà la 
costituzione del seggio elettorale. 

Entrambi i genitori di ogni alunno frequentante la Scuola saranno chiamati a 
votare. 

Le operazioni per le elezioni si svolgeranno secondo il seguente programma. 

Ore 16.00 – Apertura dell’ Assemblea con i genitori

 Nel corso dell’Assemblea saranno illustrate: 

 e con la partecipazione di 
tutti i docenti  

 la proposta  didattico - educativa della scuola per il corrente anno scolastico 
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- il PEC (PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’) per le classi prime  

- le competenze dei consigli di classe  

- le modalità di ricevimento delle famiglie  ( ricevimento dei singoli docenti e 
incontri Scuola / famiglia ( vedi Piano attività) 

- le modalità per le votazioni 

Il seggio elettorale sarà formato da n. 3 genitori scelti tra i presenti; uno dei tre 
fungerà da Presidente del seggio e gli altri due da scrutatori. 

Ore 17.00 – Insediamento del seggio elettorale ed inizio votazioni. 

Si ricorda che:  

-  Dovranno essere eletti n. 4 genitori per ogni Consiglio di classe 

- Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili, perciò non sono previste liste di 
candidati  

- Ogni genitore può votare esprimendo solo due preferenze  indicando nome e 
cognome del genitore da eleggere 

- I genitori che hanno figli in più classi voteranno per altrettanti consigli 

Se un genitore ha più figli nella stessa classe voterà una sola volta per quel 
Consiglio di classe; ad ogni genitore, quindi, saranno consegnate tante schede 
quanti sono i Consigli di classe per i quali vota. 

In caso di impossibilità, per esiguo numero di genitori, alla costituzione di un 
seggio elettorale per classe, è consentito , costituire un seggio elettorale per corso  
nel quale saranno trasferiti l’ elenco dei genitori e l’urna redigendo però  distinti 
verbali. 

Ore 19.00 – Chiusura del seggio e spoglio delle schede con proclamazione 
degli eletti. 

Saranno proclamati eletti, in ogni classe, i genitori che avranno riportato più voti; 
in caso di parità si procederà al sorteggio. 
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Sarà cura del coordinatore di classe verificare che  i genitori abbiano firmato l’ 
avviso per presa visione. 

I sigg. docenti sono invitati a partecipare ai sigg. genitori, tramite avviso 
scritto sul diario degli alunni, quanto oggetto della presente nota con l’ 
indicazione della data e dell’ orario invitando altresì i genitori a consultare il 
sito per informazioni più dettagliate 

 

 


