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Circ. n.14/F                                                                                                           Milano,  30 settembre 2019 

                                                                

                                                                                                       AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

                                                                                       SCUOLA PRIMARIA 
 

OGGETTO: Assemblea di classe – Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe        

Anno Scolastico 2019/20 

 

Si comunica che lunedì 7 ottobre 2019 , alle ore 17.00, è convocata l’Assemblea di classe a cui faranno 

seguito le operazioni di elezione dei Rappresentanti dei genitori. 

 

1 ^ PARTE - ASSEMBLEA DI CLASSE ore 17.00 – 18.00 

O.d.g.: 

 Illustrazione della progettazione didattica prevista per la classe 

 Comunicazione dei progetti 

 Aspetti di organizzazione scolastica contenuti nel “Regolamento d’Istituto” 

 Piano delle uscite didattiche 

 Comunicazione introduttiva dei docenti delegati sull’ importanza dell’elezione del rappresentante di 

classe e sulle successive modalità di votazione. 
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2^ PARTE - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI ore 18.00 – 19.30 

 

Organizzazione delle elezioni: 

Al termine dell’assemblea di classe, che si terrà presso il plesso di appartenenza, presieduta dagli insegnanti 

di classe, si procederà alla costituzione del seggio elettorale. 

Come si vota 

Il seggio è costituito da tre componenti designati dall’assemblea, di cui uno assume le funzioni di presidente 

e due di scrutatori; uno dei due scrutatori funge da segretario su scelta del presidente; 

Si vota su scheda predisposta attribuendo un solo voto, che può essere espresso riportando il nome e il 

cognome del genitore che si intende votare da rilevarsi dall’elenco dei genitori stessi di classe a disposizione 

del seggio; 

Tutti i genitori sono eleggibili; 

A chiusura delle votazioni il seggio della classe, dopo aver conteggiato i voti attribuiti ai genitori, compila un 

verbale sul modello fornito dalla Direzione; 

Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo 

l’assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe nella quale saranno trasferiti 

l’elenco degli scrutatori e l’urna elettorale. 

 

 

N.B. si raccomanda di portare un documento di riconoscimento.  

 

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Dott. Gianpaolo Bovio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dichiarazione di disponibilità da consegnare agli insegnanti di classe 

DA COMPILARE SOLO PER CHI DÀ DISPONIBILITÀ A FAR PARTE DEL SEGGIO ELETTORALE 

 

Il sottoscritto .................................................................................................................................. ...............................................  

genitore dell’alunno/a............................................................................................................................................ 

frequentante la classe  ........................................................................................ nel plesso  .............................................   

dichiara la disponibilità a far parte del seggio elettorale dalle ore 18.00 alle ore 19.30. 

 

 

 


