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Turate, 3 ottobre 2014 

A tutti i genitori degli alunni 

Scuola Secondaria di primo grado 

Oggetto: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Gentili genitori, 

ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991 (e successive modifiche e integrazioni) e della C.M. n. 42 del 

21.07.2014 sono indette le elezioni in oggetto.  

La collaborazione dei genitori alle attività scolastiche è molto importante per realizzare un progetto 

armonioso di crescita per gli alunni: raccomando quindi la massima partecipazione. 

Le elezioni avranno luogo GIOVEDI’ 23 OTTOBRE presso la scuola secondaria, nelle rispettive classi. 

Alle ore 16.30 i docenti illustreranno brevemente la programmazione e l’andamento della classe, e 

forniranno le informazioni  e i materiali necessari per le votazioni. 

 Dalle ore 17.00 alle ore 17.30 si terrà l’assemblea dei genitori di ciascuna classe.  

Alle ore 17.30 si insedierà il seggio elettorale, a cura dei genitori.   Il seggio sarà composto da 3 genitori (un 

Presidente e due scrutatori). Qualora non fosse possibile costituire un seggio per ciascuna classe si 

potranno  unificare più seggi, preferibilmente per sezione.  

Il seggio dovrà rimanere aperto fino alle ore 19.30, termine delle operazioni di voto. 

Dalle ore 19.30 alle ore 19.45 i componenti del seggio procederanno allo scrutinio delle schede e 

proclameranno  i rappresentanti eletti.  Al termine delle operazioni di verbalizzazione il materiale elettorale 

sarà riconsegnato ai collaboratori scolastici. 

Sul retro del foglio sono riassunte le modalità di svolgimento delle elezioni. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Angela Serena Ildos 

 

 

Noi sottoscritti _________________________________________________________ genitori/tutori  

dell’alunno/a _______________________________ classe ____ sezione _____ dichiariamo di avere 

 ricevuto la circolare relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

Data _________________   Firma _________________________________________________________

   

Si rende noto che: 



 tutti i genitori della classe hanno diritto di voto e tutti possono essere eletti 

 chi ha figli in più classi può votare ed essere eletto in ogni classe frequentata dai figli. 

 Per votare occorre essere muniti del documento di identità 

 nella scheda di votazione si possono esprimere fino a 2 preferenze, indicando il cognome e il nome 

dei candidati scelti  

 vengono eletti quattro rappresentanti per ogni classe 

 In caso di parità di voti per il quarto componente, si procede per sorteggio degli eletti. 

Si segnala inoltre che: 

 Al fine di provvedere preventivamente alla composizione dei seggi, si chiede sin d’ora di 

comunicare all’insegnante  coordinatore di classe la propria disponibilità a far parte degli stessi. In 

caso di accorpamento dei seggi è obbligatoria la presenza nel seggio di almeno un genitore per 

ogni classe. 

 Per ovvie ragioni di vigilanza e di responsabilità che non competono alla scuola, è fatto divieto di 

portare con sé i figli a scuola durante lo svolgimento delle Assemblee previste 

 Si rinnova l’invito a dare la personale disponibilità ad essere eletti, facendo presente che la 

presenza dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe si limita a tre incontri nel corso 

dell’anno. 

 

 


