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OGGETTO: Circolare interna n.27/d 
 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei 

Genitori nei Consigli di Classe nelle sedi della nostra Scuola, opportunamente preparate da 

assemblee di classe. 
 

Ore 16,45 

Nelle rispettive sedi tutti i genitori si riuniranno in assemblea nella classe del proprio figlio 

sotto la presidenza del Docente coordinatore. Il Docente presenterà brevemente la classe e 

illustrerà il piano delle attività educative (con riferimento in particolare alla prima parte 

dell’anno), illustrerà inoltre finalità e competenze del Consiglio di classe. Ai genitori delle 

classi terze verrà presentato il progetto “Orientamento” e alcune informazione sull’esame di 

stato. 
 

Al termine dell'assemblea il genitore rappresentante di classe, o un genitore 

incaricato, raccoglierà i soldi e i tagliandi dell'assicurazione. 
 

Ore 17,45 – 19,45 

- Si aprono i seggi elettorali (uno per sede scolastica) e si procede alle votazioni che sono libere 

e segrete; 

- Sono elettori attivi e passivi tutti i genitori degli alunni della classe; 

- Ciascun elettore può esprimere due preferenze (la metà dei quattro candidati da eleggere). 
 

Ore 19,45 

Si chiudono i seggi elettorali e si fa lo spoglio delle schede. 

Risultano eletti i candidati che abbiano avuto il maggior numero di preferenze; in caso di 

parità si procede con il sorteggio. 
 

Firmato digitalmente da LUCIANO GERRI



Per la costituzione di ogni seggio elettorale (uno per sede) è necessaria la disponibilità di tre 

genitori: un presidente e due scrutatori. 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

La partecipazione ai Consigli di Classe da parte della rappresentanza dei genitori deve 

essere considerata un contributo alla migliore organizzazione delle attività didattiche ed 

educative, alla soluzione di problemi organizzativi e alla promozione di iniziative di diversa 

natura, considerate utili nella   sfera dell’educazione. I rappresentanti di classe costituiscono 

poi un importante tramite tra la componente degli insegnanti e le famiglie. 

 

Per tutti i genitori è possibile visionare nella sezione “organi collegiali” del sito IC Ome, 

una “piccola guida per il rappresentante di classe”. 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luciano Gerri) 

         (Documento informatico firmato digitalmente 

                       ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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