
 

 
Prot. e data (vedi segnatura) 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 
Al Personale A.T.A. 

 

COMUNICAZIONE N. 51 
 

Oggetto: Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe a.s. 
2019/20. 

 

Ai sensi dell’art. 21 e 22 dell’O.M. 215/91, sono convocate tutte le assemblee dei 
genitori presso la sede centrale dell’Istituto per procedere alle operazioni di voto per 

l’elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe secondo il seguente 
calendario: 

 
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2019 ore 17,45–19,15  SEZIONI A-D       nelle rispettive aule 
                

SEZIONI B-C nelle aule indicate sotto       
 

VENERDI’ 25 OTTOBRE 2019 ore 17,45–19,15      SEZIONI E-F-H    nelle rispettive aule  
 

SEZIONI G-I nelle aule indicate sotto  

        

 

Classi Aule Piano  Classi Aule Piano 

1B 1F Secondo  1G 1A Secondo 

2B 5G Secondo  2G 2A Secondo 

3B 2F Secondo  3G 3A Secondo 

4B 3F Secondo   4G 4A Secondo 

5B 5F Secondo  5G 5A Secondo 

1C 1H Primo  1I 1D Primo 

2C 2H Primo  2I 2D Primo 

3C 3H Primo     

4C 4H Primo     

5C 5H Primo     

 
 

I docenti sono pregati di far trascrivere nel libretto personale degli alunni il 
presente comunicato e verificarne la firma per presa visione. 

 

Colgo l'occasione per invitare tutte le famiglie ad una partecipazione attiva e a una fattiva 

collaborazione con la Scuola.   

 

Cordiali saluti 
 
                   La Dirigente  

                   Michela Bertazzo 
 

       (documento firmato digitalmente) 
 
 



 

 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE  
 

   PER LE ELEZIONI DEI DUE GENITORI RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

ASSEMBLEA DI CLASSE: ore 17,45-18,15 

L’incontro sarà tenuto dal Coordinatore di classe o altro docente che provvederà a 

illustrare i compiti e struttura del Consiglio di classe. 

La programmazione didattica sarà invece esposta nel Consiglio di novembre alla presenza 

dei rappresentanti dei genitori e degli allievi. 

 

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 

Al termine dell'assemblea, alle ore 18,15, l'insegnante presente avrà cura che si insedi il 

seggio elettorale, costituito da tre genitori (un Presidente e due scrutatori di cui uno anche 

con funzioni di segretario). A questo punto il compito dell'insegnante può considerarsi 

concluso. 

 

OPERAZIONI DI VOTO: 

Tutti i genitori degli alunni della classe sono candidati ed eleggibili. 

Ogni genitore PUÒ ESPRIMERE UNA SOLA PREFERENZA 

SCRUTINIO DELLE SCHEDE: a votazione avvenuta, i componenti del seggio procederanno 
allo scrutinio delle schede. Risulteranno eletti i primi due genitori che avranno 
ottenuto il maggior numero di voti.  

Al termine delle operazioni il verbale compilato e firmato da tutti i componenti del seggio 
e tutto il materiale dovrà essere consegnato in portineria a cura del Presidente del seggio. 

La Commissione Elettorale e la Presidenza saranno a disposizione per fornire tutti i 
chiarimenti necessari a risolvere particolari situazioni. 
I seggi rimarranno aperti fino alle ore 19,15 e potranno essere chiusi anticipatamente 

qualora tutti gli elettori abbiano espresso il loro voto. 

In caso di eventuale scarsa affluenza e conseguente impossibilità di costituire un seggio, 

gli elettori di quella classe potranno votare nel seggio di un'altra classe, individuata dalla 

commissione elettorale, e nella quale devono essere trasferiti l'elenco degli elettori della 

classe e l'urna elettorale. 

Tutte le operazioni dovranno essere ultimate entro le ore 19,30. 

 

  

 

     

 


