
Prot. n. 3905/IV.10                                                                      Roma, 1 ottobre 2018 
 

Ai genitori 

Ai docenti coordinatori  

Al personale Ata 

                                                                                       e, p.c.     Al D.S.G.A. 

 

=LORO SEDI= 

 

 

 OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

Il giorno 8 ottobre alle ore 16.00 avrà luogo l’assemblea di interclasse per procedere all’elezione dei 

genitori rappresentanti nei consigli di interclasse. 

 

Informazioni generali 

I docenti coordinatori presiederanno l’assemblea dei genitori nella quale illustreranno:   

 il Piano triennale dell’offerta formativa; 

 il Patto di corresponsabilità; 

 la situazione complessiva della classe; 

 i compiti e le funzioni del consiglio di classe. 

 

Tali compiti possono essere riassunti nei seguenti punti: 

 mantenimento dei rapporti tra docenti, genitori ed alunni; 

 indicazioni di pareri e proposte in materia di azione educativa e didattica e per l’attuazione 

di iniziative di sperimentazione; 

 espressione del parere sull’adozione dei libri di testo; 

 indicazioni sulle necessità della scuola; 

 adozioni di eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. 

 

Durante l’assemblea i docenti illustreranno, altresì, le modalità di votazione come di seguito indicato, 

sollecitando la partecipazione per la costituzione dei seggi. 

 

Al termine dell’assemblea, alle ore 17.00, si costituirà il seggio elettorale che dovrà essere composto 

da tre genitori di cui uno assumerà le funzioni di Presidente. 

Costituito il seggio, il Presidente (o uno Scrutatore) procederà a siglare le schede elettorali da 

utilizzare (non è necessario siglare tutte le schede, è sufficiente farlo con quelle che realmente si 

utilizzeranno). 
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Senza interruzione di continuità, si procederà alle votazioni, che si concluderanno due ore dopo, 

comunque non oltre le 19.00, quando inizieranno le operazioni di scrutinio.  

I componenti di ogni seggio, completato lo scrutinio, proclameranno i genitori eletti come 

Rappresentanti di classe e provvederanno alla compilazione del predisposto verbale.  

Al termine di tutte le operazioni, il materiale utilizzato (verbale, schede votate, separate da quelle 

non votate, elenchi elettori, ecc.) sarà consegnato, in busta chiusa e sigillata, al personale ausiliario 

presente nel plesso scolastico. 

 

 

1. Ogni genitore gode dell’elettorato attivo e passivo (cioè ha diritto ad esprimere il voto e ad essere 

eletto).  

2. I nominativi dei genitori degli alunni di ciascuna classe saranno contenuti in un apposito elenco 

in visione nell’aula a cura dei componenti del seggio elettorale.  

3. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e comunque per una durata non 

inferiore a due ore. 

4. Qualora il numero degli elettori di una o più classi fosse esiguo, si potranno istituire seggi 

elettorali di numero inferiore ai consigli di classe, mantenendo separate le urne elettorali e gli 

elenchi degli elettori. 

5. Ogni classe elegge un rappresentante nel Consiglio di classe; sulla scheda ogni elettore potrà 

esprimere due preferenze. 

6. I genitori voteranno in tutte le classi frequentate dai figli. 

7. Sono elettori entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci. 

8. Il voto è segreto e va espresso da ciascun elettore personalmente. 

9. Non è ammesso l'esercizio del voto per delega ed è opportuno presentarsi al seggio con un 

documento d'identità. 

10. Dalle ore 19.00   avranno luogo le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. 

11. Al termine dello spoglio delle schede, il materiale elettorale ed il verbale delle operazioni di voto, 

correttamente compilato, dovranno essere consegnati al personale ausiliario presente nella 

sede.  

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti gli interessati. 

 

 

 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                            Angela Minerva 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 del D. Lgs. n. 39/93 
 

 


