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Circ. n.  21/Sw Alla cortese attenzione dei genitori
della Scuola Secondaria

Oggetto: elezione Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe

Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe si svolgeranno
martedì 22 ottobre 2019

secondo le modalità previste dall'O.M. n. 215 del 11/7/1991 e riportate nelle note seguenti.
I

Alle ore 16.00 del giorno 22 ottobre è convocato il Consiglio di Classe.

II
Il docente Coordinatore di Classe è delegato a presiedere e a svolgere i seguenti compiti:
1 - Illustrare ai genitori le linee generali della programmazione didattica per il corrente anno scolastico (Piano

Educativo di Classe, delle singole materie, delle visite di istruzione)
2 - Nominare il Segretario del Consiglio di Classe aperto ai genitori, il quale redigerà il breve verbale della

riunione stessa, e poi il Segretario (un genitore) che redigerà il verbale dei lavori per l’elezione dei
rappresentanti

3 - Illustrare il Patto Educativo, lo Statuto degli studenti e il Regolamento interno
4 - Illustrare i compiti del Consiglio di Classe secondo le norme vigenti: D. Lgs 297/94 art. 5
5 - Illustrare le modalità relative alla costituzione del seggio e alle operazioni di voto.

Si ricorda che il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dovrà riportare gli argomenti trattati e
le modalità seguite per la costituzione del seggio elettorale.

III
Al termine del Consiglio di Classe verrà costituito e insediato il seggio. Esso sarà composto da un Presidente e
da 2 scrutatori scelti tra i genitori presenti e, dal momento dell'insediamento, dovrà rimanere aperto senza
interruzione per 2 ore (dalle ore 17.00 alle ore 19.00).
Un elenco dei genitori deve essere esposto e non fatto firmare, l’altro va utilizzato per l'apposizione delle firme
di coloro che votano.

IV
Al termine delle operazioni di voto il seggio elettorale procederà immediatamente allo scrutinio.



Si ricorda che:
 tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili
 entrambi i genitori dell'alunno/a hanno diritto al voto (tranne i casi di interdizione della responsabilità

genitoriale)
 il genitore che ha figli/e frequentanti classi diverse ha diritto al voto per ognuna delle classi
 si possono esprimere al massimo 2 preferenze
 le operazioni di voto si svolgeranno in modo da garantirne la segretezza
 risulteranno eletti i 4 genitori che riporteranno il maggior numero di voti
 in caso di parità fra due o più genitori si procederà al sorteggio
 i genitori che non possono partecipare al Consiglio di Classe hanno comunque la possibilità di votare

durante l'orario di apertura del seggio.

Si  richiede ai  genitori  di  comunicare,  tramite diario dei figli,  la propria disponibilità a far parte del seggio
elettorale (dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di martedì  22/10/19). Almeno 3 genitori per classe devono essere
presenti, altrimenti più seggi verranno accorpati.

Verano, 4 ottobre 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Scaglione
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993


