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SEDE 

 
 

Circolare n° 69 

 

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti genitori – a.s. 2018/19. 

  

Si comunica che il giorno martedì 30 ottobre 2018 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe, secondo il seguente calendario: 

  

 dalle ore 16.00 alle 16.30 assemblea dei genitori della classe; 

 dalle ore 16.30 alle 18.30 operazioni di voto. 

  

L'assemblea dei genitori, presieduta dal Docente Coordinatore della classe su delega del D.S., discuterà la 

programmazione didattico-educativa annuale ed esaminerà i primi problemi della classe. 

L'assemblea avrà, inoltre, la funzione di esaminare le competenze degli organi collegiali, di favorire intese e 

individuare disponibilità per assumere la rappresentanza della componente genitori nel Consiglio di Classe e 

nell'Organo di Garanzia. 

  

Alle ore 16.30, al termine dell' assemblea il docente individuerà, tra i presenti, tre genitori che ricopriranno le 

funzioni di Presidente e Scrutatore, per la costituzione del seggio. 

 

 

 

 

 

  

Si darà, quindi, inizio alle operazioni di voto secondo le seguenti modalità: 

 Elezioni rappresentanti genitori nei Consigli di Classe 
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 Si devono eleggere due rappresentanti dei genitori; 

 Sono elettori ed eleggibili tutti i genitori della classe ; 

 Non sono previste liste di candidati; 

 Si può indicare sulla scheda una sola preferenza 

 Elezione rappresentante genitori nell’Organo di Garanzia 

 Si deve eleggere un rappresentante dei genitori; 

 Sono elettori ed eleggibili tutti i genitori  ; 

 Sono previste liste di candidati; 

 Si può indicare sulla scheda una sola preferenza. 

  

Alle ore 18.30, terminate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alla verbalizzazione 

dei risultati. 

  

L'apposito verbale, compilato in tutte le sue parti e debitamente controfirmato dai membri del seggio, 

unitamente al materiale ricevuto in consegna, dovrà essere restituito alla Commissione elettorale d'Istituto. 

 

Roma, 9/10/2018 

  

  

                                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 


