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Comunicazione n 29 del 9/10/2019      Ai genitori degli studenti  
Al Docenti 
Agli Alunni 

Al personale ATA 
E p.c. al DSGA 

 
Oggetto:  elezioni MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2019 per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di classe  
 
Si comunica che sono state indette per il giorno MARTEDÌ 29 OTTOBRE p.v. le elezioni per il 
rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe. 
Di seguito si danno le indicazioni relative alle modalità di voto da parte dei GENITORI. 

 
ELEZIONI RAPPRESENTANZA GENITORI CONSIGLI DI CLASSE 

 Vengono eletti 2 rappresentanti per classe 
 Ogni elettore, prima di ricevere la scheda, deve apporre la propria firma nell’apposito spazio 

dell’elenco degli elettori. E' NECESSARIO ESIBIRE UN DOCUMENTO. 
 Si esprime una sola preferenza 

Modalità di votazione 
CONSIGLIO DI CLASSE (componente genitori)     
Ore 16.00 - 17.00: assemblea dei genitori presieduta dal coordinatore di classe  
Ore 17.00 - 18.00: costituzione dei seggi e votazioni  
Ore 18.00 – 19.00: scrutini e riconsegna delle buste  
Le assemblee dei genitori si svolgeranno con la presidenza dei docenti coordinatori delle 
classi. Al termine delle assemblee si passerà, immediatamente, alla costituzione e 
all'insediamento dei seggi elettorali.  
I seggi elettorali con le rispettive classi ad essi assegnate saranno costituiti presso 
la sede dell'istituto G.Giorgi. 
I docenti coordinatori di classe, delegati a presiedere le assemblee dei genitori, con l'ausilio 
della Commissione elettorale, provvederanno alla costituzione dei seggi, nominando 3 genitori 
per ciascun seggio (un presidente e due scrutatori). I seggi dovranno essere composti 
verificando la presenza di condizioni che garantiscano il regolare svolgimento delle 
operazioni; ove non sia possibile assicurarne l'efficiente funzionamento, i seggi saranno 
costituiti con la presidenza e partecipazione dei docenti. Si ricorda, inoltre, che sono eleggibili 
tutti i genitori degli studenti della classe e che saranno proclamati eletti i due genitori che 
avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso si parità di voti, si procederà al 
sorteggio tra i candidati. Si ribadisce che le votazioni avverranno mediante l'espressione di 
una preferenza. Il voto è segreto. 
Si fa presente, inoltre, che in occasione delle elezioni in oggetto si dovrà individuare, tra la 
componente genitori, un referente per il bullismo.  
 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993 Elena Tropea  
                                                                                                              
                                               

Tagliando  da compilare e  restituire al coordinatore di classe  

 
Io sottoscritto______________________________ genitore dell’alunno 
________________________________________ della classe ______________ 
dichiara di aver preso visione della comunicazione n. _____________ 
(elezioni scolastiche degli organi collegiali) del __________________ 
 

      Roma,___________(data)      Firma 


