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Prot. nr. 3662/A19 i)
Circ. nr. 13
Milano, 23/09/2016

Ai genitori
Ai coordinatori di classe
Scuola secondaria
p.c.

Ai docenti
Al personale ATA
Scuola secondaria
Al DSGA

OGGETTO: Assemblea di classe. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Classe. Anno Scolastico 2016/2017
.

Considerato che la presenza dei genitori nella scuola ha assunto sempre più importanza
e rilevanza per la vita stessa di tutta l’istituzione, con la presente invito le SS.LL. a voler
partecipare all’assemblea di classe e alla successiva votazione che avranno luogo martedì
27/09/2016 alle ore 17,00.
1ª PARTE -

ASSEMBLEA DI CLASSE

Quale sarà l’ordine del giorno?



Illustrazione della situazione iniziale del gruppo classe;
Comunicazione introduttiva sull’importanza dell’elezione dei rappresentanti di
classe e sulle successive modalità di votazione.

2ª PARTE - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
Desidero ricordarVi che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe
(4 genitori per ciascuna classe) per l’anno scolastico 2016/2017, in base alle istruzioni
contenute nelle OO.MM. n° 215 del 15/07/91 e n° 256 dell’8/8/94, è indispensabile al fine di
favorire e consolidare i rapporti reciproci tra insegnanti, genitori e alunni.
Le indicazioni di seguito espresse intendono agevolare la Vostra lettura e per questo si
offrono in una veste dinamica e semplificata.
Come saranno organizzate le votazioni?
Al termine dell’assemblea di classe presieduta per delega del sottoscritto dal
coordinatore di classe, si procederà alla costituzione del seggio elettorale e alla definizione
dell’orario di apertura e chiusura del medesimo.

Si farà in modo che le operazioni di voto non inizino prima delle ore 17,30; le stesse si
svolgeranno in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all’assemblea,
che si concluderà con l’inizio delle operazioni elettorali predette.
Come si vota?





Il seggio è costituito da tre componenti designati dall’assemblea, di cui uno
assume le funzioni di presidente e due di scrutatori; uno dei due scrutatori funge
da segretario su scelta del presidente;
Si vota su scheda predisposta. Ogni elettore può esprimere due
voti di
preferenza, riportando il nome e il cognome del genitore che intende votare da
rilevarsi dall’elenco dei genitori stessi di classe a disposizione del seggio;
Tutti i genitori sono eleggibili;
A chiusura delle votazioni il seggio della classe, dopo aver conteggiato i voti
attribuiti ai genitori, compila un verbale sul modello fornito dalla Direzione;
Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero
esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, far votare gli elettori predetti
presso il seggio di altra classe nella quale saranno trasferiti l’elenco degli
scrutatori e l’urna elettorale.

N.B. Si raccomanda di portare un documento di riconoscimento.
Con quali modalità saranno resi noti i nomi degli eletti?
I risultati delle elezioni verranno notificati e resi noti mediante pubblicazione sul sito
della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cataldo Domina
Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/93

