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       AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

       DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
                                                                                  

  ALBO - ATTI 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI  

                  GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2019/2020 – MARTEDÌ 22/10/2019.    

                  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 

VISTA   l’O.M. n. 215 del 15-07-1991; 

VISTE   l’OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 

1998; 

VISTA     la nota Miur prot. n. 20399 del 01-10-2019 concernente le istruzioni sulle elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica 2019/2020;    
 

INDICE 
 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. Gli elettori votano recandosi 

nelle rispettive sedi di seggio della scuola secondaria di I grado. 
 

sedi: plessi di Salò e di Gardone Riviera 

 data: MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019  
 
 

Ore 17,00 assemblea e discussione sull’andamento della classe, illustrazione della programmazione 

educativa e didattica.  

Seguirà la spiegazione sulla modalità di voto, la costituzione, a cura dei genitori, di un seggio per ogni 

classe (composto da un presidente e da due scrutatori) e si procederà, per la durata di almeno due ore, alle 

votazioni.  

I genitori degli studenti iscritti alla classe sono tutti elettori ed eleggibili, a esclusione di coloro che hanno 

perso la patria potestà sul minore.  

Possono votare entrambi i genitori (non è ammesso l’esercizio di voto per delega). 
 

Modalità di votazione: 

 sono da eleggere per ogni classe, 4 rappresentanti e ogni elettore può esprimere non più di 

due preferenze; 

 i genitori che hanno più figli frequentanti la stessa classe, votano 1 volta sola; 

 i genitori che hanno più figli frequentanti classi diverse votano per tutte le rispettive classi;  

 le preferenze vengono espresse scrivendo Cognome e Nome completi del genitore al quale si vuole 

dare la preferenza. 
 

Ore 20,00 chiusura del seggio e scrutinio con proclamazione degli eletti.  

Qualora la partecipazione dei genitori sia esigua, si procederà alla formazione di seggi con accorpamenti di 

due o più classi. 
 

Si evidenzia l’importanza dell’incontro e si auspica la presenza di tutti i genitori. 
 

Distinti saluti       

Il dirigente scolastico reggente 

        prof.ssa Fiorella Sangiorgi  

 

Si chiede disponibilità di genitori a svolgere la funzione di scrutatore/scrutatrice tramite risposta diretta sul 

registro elettronico.  
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