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AI DOCENTI 

 

Oggetto: Elezione per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe 

 

Si ricordano le date deliberate dal Consiglio di Istituto per le assemblee con i genitori per le elezioni dei 

rappresentanti nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione: 

 

Giovedì 10 ottobre 2019: scuola secondaria 

Martedì 15 ottobre 2019: scuola dell’infanzia 

Giovedì 17 ottobre 2019: scuole primaria 

 

Gli orari saranno i seguenti: 

 

dalle 17.00 alle 18.00: Assemblee 

allo ore 18.00: Costituzione dei seggi 

dalle 18.00 alle 19.00: Votazioni 

 

I docenti coordinatori sono delegati a presiedere le assemblee. Tutti gli altri docenti sono tenuti a partecipare 

ruotandosi nelle classi in modo da presentarsi ai genitori. 

 

Istruzioni operative: 

 le assemblee si svolgeranno nelle rispettive aule; saranno presiedute dal docente coordinatore. I docenti 

con più classi si alterneranno nelle varie assemblee; 

 oggetto della discussione saranno le funzioni e le competenze del Consiglio di Classe e la situazione della 

classe; 

 il dibattito va guidato con la massima disponibilità verso i genitori; in caso di particolari problemi si 

ricorrerà all'intervento dei collaboratori del Dirigente Scolastico; 

 durante l'assemblea è necessario individuare i genitori disponibili alla costituzione del seggio elettorale, 

che si accorderanno sulle modalità di funzionamento del seggio e lo guideranno a loro discrezione di 

comune accordo con il presidente del seggio stesso; 

 le votazioni si terranno dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 

 ogni seggio dovrà essere costituito da tre genitori di cui un presidente, un segretario e uno scrutatore; 

 tutti i genitori sono elettori e sono eleggibili; 

 durante le assemblee dovrebbero emergere le candidature che verranno pubblicizzate nel seggio 

costituito; 

 si possono esprimere al massimo due preferenze per scheda nella scuola secondaria e una preferenza nella 

scuola primaria e nelle scuole dell'infanzia; 

 i verbali sono già predisposti per ogni singola classe; 

 le schede elettorali devono essere vidimate da un genitore membro del seggio con l'indicazione della 

classe a cui si riferiscono; 

 al termine delle operazioni di voto si svolge lo spoglio delle schede; 

 i risultati delle votazioni vanno trascritti a verbale nell'apposito spazio; 

 i verbali e le schede vanno poi racchiusi in buste distinte per classi e tutto il materiale elettorale deve 

essere depositato al termine in segreteria. 

 

I docenti sono invitati a illustrare con la massima chiarezza ai genitori le suddette modalità relative alle operazioni 

di voto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Marco Morini 
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