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Circolare n. 14                           Terlizzi (fa fede il timbro di protocollo

           

A:  

Docenti 

Genitori 

Direttore S.G.A. 

Personale ATA 

Sito WEB d’Istituto 

 

 

                   Elezione delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe a.s. 2019/2020 

 
il Dirigente Scolastico 

 
 Visto il Testo Unico approvato con Dlgs 297/1994 del 16 aprile parte prima – Titolo primo concernente le 

norme sulla istituzione degli orgaqni collegiali della scuola: 

 
 Vista l’O.M 215/1991 del 15 luglio modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 267, 293, 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 

 

Indice 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 2019/2020 per Martedi’ 22 

Ottobre con le seguenti modalità: 

 

Tempi 
 

 Dalle 15.45 alle 16.45 Assemblea dei genitori per ciascuna classe 

 Dalle 16.45 alle 18.45 Elezione dei rappresentanti dei genitori 

 

Luogo 
 

 Le Assemblee e le operazioni elettorali, si svolgeranno nelle stesse classi frequentate dai figli dei genitori 

elettori ( Plesso “Gesmundo”, plesso “Moro – Fiore”); 

 

 I collaboratori scolastici, vigileranno, nelle zone di pertinenza assegnate, per garantire il regolare ed 

ordinato svolgimento di tutte le suindicate attività. 

 

Fase preliminare 
 
I Coordinatori di classe prelevano dalle segreterie dei plessi di appartenenza: 

 

 Elenchi dei votanti 
 Schede elettorali 
 Modelli dei verbali per le assemblee e per le elezioni 
 Urna per ciascuna sezione 

 Materiale di cancelleria per lo svolgimento delle operazioni e di spoglio. 
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Fase assembleare 

Il docente coordinatore di classe è incaricato dal Dirigente Scolastico a presenziare alle attività di votazione   

coadiuvato dal segretario dallo stesso nominato al fine: 

 
 Di illustrare la natura, le attribuzioni, le funzioni del Consiglio di classe; 

 

 Di illustrare la programmazione didattico-educativa annuale; 

 

 Di promuovere e condurre la discussione su eventuali problematiche emerse nella gestione didattica 

(progetti di ampliamento dell’offerta formativa, organizzazione oraria, viaggi e visita di istruzione e 

autorizzazione all’uscita autonoma); 

 

 Di esporre sulle tematiche connesse alla gestione democratica e partecipata della scuola; 

 
 Di Informare sulle modalità di espressione nel voto; 

 

Fase elettorale 

Conclusa la fase assembleare, si procede a costituire, in ogni sezione n. 1 seggio, composto da n. 3 genitori 

dichiaratisi disponibili:  

1 presidente 

1 segretario-scrutatore 

1 scrutatore 

 
 I componenti il seggio forniscono chiarimenti sulla modalità di voto; 

 

 Ogni genitore della classe è eleggibile in quanto l’elenco dei genitori è da intendersi come coincidente con la 

lista degli eleggibili; 

 

 Ogni seggio deve possedere gli elenchi di tutti gli eleggibili in quel seggio (coincidente con l’elenco degli 

aventi diritto al voto); 

 

 Si può esprimere 2 preferenze; 

 
 I genitori di ogni singolo alunno votano disgiuntamente; 

 
 Non è ammessa delega; 

 
 Saranno garantite segretezza del voto e correttezza delle operazioni elettorali; 

 

 Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e non, possono essere 

interrotte fino al loro completamento; 

 

 Sarà redatto e sottoscritto dai costituenti del seggio elettorale un verbale della fase elettorale che 

certifica: 

 

- Votazione 

 
- scrutinio con suo esito 

 

- proclamazione degli eletti – 4 genitori per ciascuna classe. 

 
Terminate tutte le operazioni, l’elenco dei votanti, le schede elettorali votate e non, i verbali dell’assemblea, le 

urne per la votazione, il materiale di cancelleria avanzato e il verbale di proclamazione degli eletti viene consegnato 

ai responsabili presso le segreterie di plesso. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico COSMAI 
art. 3, c.2 del Dlgs 39/19 


