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1 A.S. 2019/ 20 Elezione rappresentanti componenti genitori 

 

Prot. n. 4393/I.6                             Caserta,  14/10/2019 
 

Ai Sigg. GENITORI 
                                                                                    degli alunni Scuola Secondaria di 1°Grado 

                                                                                    Ai Sigg.Docenti 
        Al DSGA 

        ALBO 
 
Oggetto: Assemblea dei genitori – Elezione dei rappresentanti dei genitori nei CONSIGLI  di CLASSE per 
l’anno scolastico2019/2020– INVITO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la normativa vigente in materia di Elezioni Scolastiche, 

CONVOCA 
le assemblee dei genitori per l’elezione dei propri rappresentanti  in seno ai Consigli di classe, che si 
terranno il giorno venerdì 25/10/19 alle ore 16,00. 
Ogni assemblea di classe si articolerà in due fasi: 
-Prima fase(ore 16,00/17,00)- Assemblea dei genitori durante la quale si discuterà il seguente o.d.g.: 

1) Presentazione P.t.O.F 
2) Patto di corresponsabilità/Regolamento disciplinare e di merito 
3) Eventuali. 

Al termine i docenti coordinatori  illustreranno i compiti del Consiglio di Classe e le modalità di votazione. 
-Seconda fase(ore 17,00)- Subito dopo la conclusione dell’assemblea, si dovrà insediare il seggio elettorale 
per ogni classe, con la componente genitori. Il seggio elettorale resterà aperto dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
dello stesso giorno. Esso sarà composto da un Presidente e da due Scrutatori, designati tra i genitori 
presenti. Uno degli scrutatori fungerà da Segretario. I docenti, comunque, rimarranno a scuola fino alle 
18,30 per dare il loro apporto in caso di difficoltà ed anche per incontrare la prima volta i genitori. 

- I rappresentanti da eleggere sono in numero di quattro, mentre le preferenze da indicare sulla 
scheda sono in numero di due. 

- I genitori che hanno più figli nella stessa classe voteranno una sola volta, mentre quelli che hanno 
figli in classi diverse voteranno in ogni classe frequentata dai figli. 

- L’elezione dei rappresentanti dei genitori avviene sulla base di una unica lista comprendente tutti i 
genitori degli alunni della classe. 

- Ogni elettore vota nel proprio seggio previa esibizione di un valido documento di riconoscimento; il 
voto è personale e segreto e non è ammesso l’esercizio della delega. 

- Nella eventualità che gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo, è consentito far votare 
gli elettori predetti nel seggio elettorale di un’altra classe (O.M. del 9/9/1985 n° 253), nella quale, a 
tal fine, sarà trasferito l’elenco degli elettori della/e classe/i e l’urna elettorale. 

- Quest’Ufficio, nel sottolineare l’occasione che si offre alle famiglie di incontrare i docenti della 
classe, raccomanda la puntualità e la partecipazione.  

 
La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Rosaria Prisco 
                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


