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COMUNICAZIONE INTERNA N° 013 a.s. 19/20 DESTINATARI: 

OGGETTO: elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe – scuola secondaria di I grado 

Milano 2 ottobre 2019 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO  il D.Lg.297/94 
VISTA  l’O.M. 215/91, artt. 21-22 e successive integrazioni 
VISTA  la C.M. 192/00 

CONVOCA 
nelle rispettive aule, le assemblee di classe dei genitori degli alunni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 
di Classe per l’anno scolastico 2019/20, nella seguente data:  
 

martedi 15 ottobre 2019 
 

Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:  
- ore 17.00 - 18.00: assemblea dei genitori, presieduta dal docente coordinatore, delegato dal Dirigente Scolastico, 

per la presentazione delle linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo da attuare nel 
corso dell’anno scolastico; per l’individuazione dei candidati e la costituzione del seggio elettorale composto da 
tre genitori. 
L’assemblea costituisce, in un’ottica di prima accoglienza, un momento di incontro  scuola-famiglia utile     
come occasione per individuare temi da approfondire nelle  assemblee successive, previste nei mesi seguenti. 

- Ore 18.00 – 20.00: operazioni di voto, chiusura del seggio e operazioni di spoglio 
 

NORME PER LE VOTAZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

- Hanno diritto al voto entrambi i genitori degli alunni (sono escluse le persone che a qualsiasi titolo hanno soltanto in affidamento 

o in custodia gli alunni); 
- Il voto è personale e non può essere delegato; 
- Sulle schede devono essere espresse 2 preferenze e possono essere eletti massimo 4 genitori per classe 

- Il cognome e il nome del genitore prescelto dovranno essere scritti con chiarezza (possibilmente in stampatello), per evitare 
errori di attribuzione delle preferenze (soprattutto fra madre e padre di un medesimo alunno) e il conseguente annullamento 
della scheda; 

- In ogni seggio elettorale sono a disposizione gli elenchi dei genitori, distinti per classe, che potranno essere consultati dai 
genitori prima del voto; 

- Gli elettori dovranno presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido 

- In caso di seggio unico, i genitori votanti dovranno dichiarare le classi e le sezioni frequentate dai figli e riceveranno altrettante 
schede (se due fratelli frequentano la stessa classe, i genitori voteranno per il rappresentante di quella classe una sola volta e 
riceveranno una sola scheda); 

- Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione degli eletti, si procederà per 
sorteggio 

- Il materiale elettorale dovrà essere consegnato in segreteria al termine delle operazioni.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                  Dott.ssa Ornella Campana  
                                                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo  

                                                                                                                                                                                               stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/199 

 
 
DA RESTITUIRE AL COORDINATORE DI CLASSE 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________genitore  
 

dell’alunno/a__________________________________classe___________ 
Dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa alle elezioni del rappresentante di classe  
Data,______________      firma, __________________________ 

 

“Nolli Arquati”    
“Bonetti”  “E.Toti”                 “Pascoli “        

Doc. prim           Doc. sec.   Studenti           Genitori              

  
 ATA           Argo              

 

 


