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Nicosia, 24 settembre 2018    

 Circolare n.  13 

 A.S.  2018/2019 

  

Ai sigg. Genitori 

Agli Alunni  

Ai Sigg. Docenti 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe: norme per le elezioni. (O.M. n. 215 

del 15.7.1991) 

Venerdì 12 Ottobre 2018, a partire dalle ore 15:30, è convocata, presso l’Auditorium “Vincenzo Nisi”, 

l'assemblea generale dei genitori degli alunni di tutte le classi durante la quale saranno discussi i temi della 

partecipazione alla gestione collegiale della scuola ed i programmi di attività che la scuola intende adottare 

nel corso dell'anno scolastico. 

A tale riunione hanno l'obbligo di partecipare tutti i docenti dell'Istituto. 

Di seguito avranno luogo le assemblee di classe della componente genitori, presiedute dai docenti indicati 

nell'apposito decreto, per procedere alle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe. 

A norma degli artt. 21, 22, 23, dell'O.M. citata in oggetto le assemblee avranno la durata necessaria 

all'ascolto ed alla discussione della relazione introduttiva del docente delegato ed all'esame degli eventuali 

problemi della classe, dopo di che inizieranno le operazioni di votazione. 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle elezioni si impartiscono le seguenti norme, riguardanti la 

componente genitori: 

1. I rappresentanti da eleggere sono n. 2 genitori per ogni Consiglio di classe; 

2. Hanno l'elettorato attivo e passivo tutti i genitori e non si formano liste; 

3. I genitori che hanno più figli in più classi hanno l'elettorato attivo e passivo in ciascuna classe cui 

appartengono i figli; 

4. Le assemblee di classe sono coordinate dai docenti delegati dal Preside; 

5. In sede di assemblea di classe vengono designati un Presidente e n. 2 scrutatori, di cui uno con funzione 

di segretario che verbalizzerà sugli appositi modelli tutte le operazioni; 

6. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e su schede; 

7. I genitori voteranno su schede sulle quali scriveranno il nominativo prescelto; 

8. Si esprime una sola preferenza; 

9. Risulteranno eletti i primi due genitori che avranno riportato il maggior numero di voti; 

10. Concluse le operazioni di votazione all'ora prestabilita si procederà allo spoglio delle schede ed alla 

proclamazione degli eletti; 

11. Di tutte le operazioni (assemblee e votazioni) sarà redatto ampio e circostanziato verbale nell'apposito 

modulo che, firmato dal Presidente e dal segretario dell'assemblea, dovrà essere consegnato in 

presidenza al termine dei lavori; 

12. Gli eletti saranno ufficialmente rappresentanti di classe a seguito di formale nomina con decreto emesso 

dal Dirigente Scolastico. 

 

             
Il Dirigente Scolastico 

         Giuseppe Chiavetta 
              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                    ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del  D.Lgs. n. 39/1993)  
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