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Ai docenti  

Ai genitori  

Agli alunni 

Alla DSGA 

Atti  

Sito web 

Albo 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI  GENITORI  CONSIGLI di CLASSE a.s 2019- 

2020 - Modalità di votazione 

Le elezioni dei genitori per il rinnovo dei propri rappresentanti nei “Consigli di Classe” per l’anno 

scolastico 2019/2020 si svolgeranno venerdì 25 ottobre 2019 con le seguenti modalità: 

GENITORI: Ore 16.00/16.30 Assemblee dei genitori – Ore 16,30/18,30 votazione e spoglio – 

L’assemblea dei genitori sarà presieduta dal docente coordinatore di classe a ciò delegato dal Dirigente 
Scolastico, che farà una relazione introduttiva sul significato della partecipazione dei genitori alla vita 
della scuola (Competenze del Consiglio di Classe) oltre ad informare sulle modalità di espressione del 
voto (O.M. n° 215/91). 

A conclusione dell’assemblea, che durerà il tempo necessario all’esame delle competenze dell’Organo 
Collegiale e della situazione generale della classe, si procederà secondo le modalità di seguito indicate alla 
elezione dei Rappresentanti di Classe; 
• Apertura dei seggi: a conclusione dell’assemblea; 
• Chiusura dei seggi: 2 ore dopo. 
La chiusura potrà essere anticipata solo nel caso in cui tutti i genitori abbiano espresso il voto.  

Modalità di svolgimento del voto 

Le votazioni si svolgeranno nell’arco di due ore; 

• Gli elettori voteranno nei seggi nei cui elenchi saranno compresi (ciascuno nella classe del proprio 
figlio/a) (Nell’ipotesi in cui non si riesca a formare il seggio elettorale se ne formerà uno di corso) 

• Ogni elettore apporrà la firma sugli elenchi accanto al proprio nome; 
• Nel locale adibito alle votazioni, verranno disposti dei banchi, in modo da consentire agli elettori di poter 
votare, garantendo la segretezza del voto; 

• Ciascun elettore può esprimere 2 preferenze. 

Al termine della votazione la scheda dovrà essere riconsegnata al presidente del seggio.  

Si ricorda inoltre che: 

• I genitori dovranno votare in tutte le classi frequentate dai figli; 
• Sono elettori entrambi i genitori o che ne fa legalmente le veci; 

• Ogni genitore può votare ed essere votato; 
Il genitore eletto dura in carico un anno. 

Concluse le operazioni di voto, i membri di ogni seggio procederanno immediatamente allo spoglio delle 
schede ed alla proclamazione degli eletti. Il verbale delle operazioni di voto, in duplice copia, sottoscritto dal 
Presidente e dagli Scrutatori, sarà consegnato negli Uffici di segreteria.  

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Rosaria Guerriero 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3 comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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