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Circ. 039 

Prot. 2622/I.6 

San Donato Mil.se, 2 ottobre 2019 

Al DSGA 

Ai docenti 

Ai genitori 

Sede e San Giuliano 

All’albo dell’istituto 

Sito web 

 
Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe  
 
Le elezioni in oggetto si terranno giovedì 10 ottobre 2019 alle ore 16:00, con le seguenti modalità: 

 
1. Ogni assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore che è tenuto a illustrare il             

programma didattico-educativo ed, eventualmente, ad affrontare le questioni particolari della          
classe. Tutti i docenti dovranno essere presenti, nella sede in cui prestano la maggior parte               
delle loro ore di servizio, fino alla costituzione dei seggi.  

2. Conclusa l'assemblea, il docente coordinatore insedierà, registrando l’operazione a verbale, il           
seggio elettorale della classe, composto da un presidente e due scrutatori (uno dei quali con               
funzione di segretario), scegliendoli fra i genitori partecipanti all'assemblea.  

3. Poiché la discussione assembleare non prevede tempi minimi, è opportuno insediare il seggio             
con relativa tempestività (entro mezz’ora dall'inizio).  

4. È possibile raggruppare più classi in un solo seggio elettorale, mantenendo ovviamente            
distinte urne e verbali.  

5. Le operazioni di voto dureranno due ore. 
6. L'elettorato attivo e passivo per il Consiglio di Classe è esercitato da entrambi i genitori di                

ciascun alunno o dai relativi affidatari legalmente riconosciuti. Sulle schede potrà essere            
indicata una sola preferenza. 

7. Chiuso il seggio, si procederà immediatamente allo spoglio delle schede e alla proclamazione             
degli eletti. Risultano eletti i due genitori più votati; nel caso in cui si verifichino dei pari                 
merito, il Presidente del seggio procederà al sorteggio per individuare l’eletto.  

8. Si raccomanda la massima precisione nella verbalizzazione. Concluse tutte le operazioni, i            
verbali di scrutinio dovranno essere depositati in segreteria, per essere trasmessi alla            
Commissione elettorale per le operazioni di competenza. 

9. Si prevede che le operazioni di voto e di scrutinio siano concluse entro le ore 18:30. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Luciano Zito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 

 


