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Oggetto: Elezioni rappresentanti genitori nei Consigli di Classe – martedì 24 Ottobre 2017 

 

Facendo seguito al decreto di indizione delle elezioni n. 11060 del 4/10/2017, comunico che MARTEDÌ 

24 OTTOBRE 2017 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

Si elencano di seguito le modalità di svolgimento: 

- dalle ore 15:00 alle ore 16:00 si  svolgerà l’Assemblea dei genitori, nei rispettivi plessi di via P. Nenni 

(Tecnico Tecnologico e Liceo Artistico) e di Via Tommaseo (Istruzione Professionale), per procedere 

all’elezione dei rappresentanti degli stessi nei consigli di classe (due genitori per classe) per l’a.s. 

2017/2018. 

- dalle 16:00 alle ore 18:00 si costituiranno i seggi e si effettueranno le operazioni di voto. Subito dopo 

la conclusione dell’assemblea, si costituirà in ogni classe un seggio elettorale per le operazioni di voto 

composto da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario, scelti dall’assemblea 

tra gli elettori della stessa classe. Il seggio resterà aperto fino alle ore 18. Si precisa che entrambi i 

genitori sono elettori e possono essere eletti rappresentanti. Si potrà esprimere, al momento del voto, 

una sola preferenza. Concluse le operazioni di voto e senza soluzione di continuità si procederà allo 

scrutinio e alla proclamazione dell’elezione dei due rappresentanti dei genitori degli alunni 

frequentanti la classe. Si sottolinea che, ai sensi del comma 6, art. 22 dell'O.M. n.215 del 15.7.91, 

qualora non si potesse costituire il seggio in una classe per l’esigua presenza di genitori, alle ore 16,00, 

subito dopo l'assemblea, gli elettori si recheranno a votare presso un altro seggio regolarmente 

costituito. Nei verbali deve essere opportunamente annotato tale trasferimento.  

Nel ricordare l’importanza della collaborazione tra la scuola e le famiglie per una più proficua azione 

educativa e formativa rivolta agli studenti, invito i genitori alla partecipazione attiva alla vita scolastica, 

e, nello specifico, alla vita della classe frequentata dai propri figli. 

Vi chiedo, inoltre, di dichiarare nella cedola sotto allegata la ricezione della presente comunicazione, da 

consegnare tramite i Vostri figli ai coordinatori di classe entro il 23 ottobre p.v.  

Ricordo, inoltre, a chi non abbia già provveduto, che è necessario ritirare in segreteria 

le credenziali per l’accesso al registro elettronico. 
Cordiali saluti.                                           

  Il Dirigente Scolastico 

  F.to Prof.ssa Giovanna Piccitto 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Io sottoscritto/a ____________________________ genitore dell’alunno ___________________________ della 

classe ______ indirizzo _________________________ dichiara di aver ricevuto la comunicazione dell’indizione 

per MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017 delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

        firma _______________________________  
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