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A V V I S O   N.36 

 

Oggetto :Elezioni  dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
VISTA l’O.M.  n. 215/91; 

SENTITO  Il Commissario straordinario; 

 

C O M U N I C A 
 

che è fissata per LUNEDI 29 OTTOBRE 2012 la data in cui si svolgeranno le elezioni di n. 2 

rappresentanti dei  genitori nei Consigli di Classe, con le seguenti modalità: 

- I genitori partecipano all’elezione di due rappresentanti per ogni classe nei Consigli di classe; 

- Le votazioni per l’elezione di cui sopra si svolgeranno secondo le disposizioni normative vigenti e 

così articolate: 

Dalle ore 17:00 alle ore 19:00  ASSEMBLEA DEI GENITORI che sarà tenuta nelle classi. 

Ogni seggio sarà costituito da n. 3 genitori designati all’inizio dell’assemblea, di cui uno svolgerà le 

funzioni di Presidente e gli altri due di scrutatori. 

Durante l’assemblea i docenti tutor-coordinatori delle varie classi svolgeranno funzioni di supporto 

e di guida. Nel caso di assenza per giustificato motivo del tutor dette funzioni saranno svolte dai 

docenti del consiglio di classe.  

Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 VOTAZIONI:  Lo scrutinio dei voti e la proclamazione degli eletti 

avverranno la sera stessa del 29 ottobre 2012 subito dopo aver ultimato le operazioni di voto, 

dandone atto nell’apposito verbale, il cui stampato sarà consegnato ai vari seggi a cura della 

Commissione Elettorale. 

Si rammenta che: 

Hanno diritto al voto il padre e la madre (o chi ne fa le veci) di tutti gli alunni. Nel caso di 

frequenza di più figli in classi diverse i genitori votano per ciascuna classe; 

Sono candidati tutti i genitori (padre e madre) degli alunni della classe; 

Devono essere eletti n. 2 rappresentanti dei genitori per ogni classe; 

Si può esprimere una sola preferenza. In caso di parità di preferenze riportate fra candidati, ai fini 

della proclamazione si procederà per sorteggio. 

N.B. Le operazioni di voto avranno luogo presso la sede centrale via Cuparella ,1.  

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                 Giuseppe   Santangelo 


