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Prot. 4587 del 4 ottobre 2019 

Ai genitori 

Ai docenti 

Ai referenti di plesso 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Albo - Atti - Sito 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di classe. 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe rappresentano il primo momento di 

incontro e confronto tra famiglia e scuola, le due istituzioni che contribuiscono in sinergia alla 

costruzione dell'uomo e del cittadino. Per questo motivo è particolarmente rilevante la 

partecipazione dei genitori e favorire in tutti i modi possibili l'interazione e il passaggio 

d'informazione tra i due canali educativi. 

Il giorno giovedì 17 ottobre 2019 si svolgono le elezioni per il rinnovo della componente genitori 

nei consigli di classe. È fondamentale la presenza a questo importante momento di partecipazione 

alla vita della scuola. 

Le assemblee iniziano alle ore 16,00. Esse devono introdurre le votazioni, ed è necessario che siano 

presenti, allo scopo di avviare i lavori, i coordinatori di classe. 

Gli altri docenti del consiglio di classe, invece, approfittano della presenza dei genitori, dalle ore 

16,30 alle ore 18,30, per avviare un proficuo e costruttivo confronto con le famiglie. Le ore 

necessarie per tali adempimenti sono state incluse nel piano annuale delle attività. 

I componenti del seggio, presidente e due scrutatori, salvo necessità che impongano diversa 

organizzazione, sono genitori della classe. In caso di necessità i seggi di più classi possono essere 

accorpati, e/o integrati da docenti se i genitori non sono disponibili. 

I docenti sono tenuti a vigilare e ad accompagnare i genitori a una più consapevole partecipazione a 

questo momento di cittadinanza attiva. 

Tutti i genitori devono e possono votare ed essere votati come rappresentanti della classe dei figli 

regolarmente iscritti e frequentanti. Votano sia il padre sia la madre. 

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 

Il Dirigente scolastico 

Domenico Ciccone 
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Ai docenti 
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Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente genitori e studenti nei consigli di classe. 

 

Il dirigente scolastico 

Vista l’OM 215/91 

Visto il piano annuale delle attività collegiali 

Viste le indicazioni del Consiglio di Istituto 

Decreta 

1. Le elezioni per il rinnovo annuale delle componenti genitori e studenti nei consigli di classe 

si svolgeranno in data 17 ottobre 2019. 

2. Gli studenti voteranno durante l’orario delle lezioni, alle ore 8,30 inizieranno le assemblee. 

Alle ore 9,10 si procederà alle operazioni d voto, per ogni classe. Le votazioni termineranno 

alle ore 9,30 e subito dopo si procederà allo spoglio delle schede compilando il verbale da 

consegnare alla commissione elettorale. Alle ore 10,10 riprenderanno le normali attività 

scolastiche.  

3. Le assemblee dei genitori inizieranno alle ore 16,00. Esse introdurranno le votazioni, ed è 

necessario che siano presenti, allo scopo di avviare i lavori, i coordinatori di classe. 

4. Dalle ore 16,30 alle ore 18,30 si svolgeranno le votazioni. Successivamente le attività dei 

seggi elettorali per ciascuna classe continueranno con le operazioni di spoglio.  

5. I componenti del seggio, presidente e due scrutatori, salvo necessità che impongano diversa 

organizzazione, sono genitori della classe. In caso di necessità i seggi di più classi possono 

essere accorpati, e/o integrati da docenti se i genitori non sono disponibili. 

Il Dirigente scolastico 

Domenico Ciccone 

 


