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OGGETTO: Elezione Rappresentanti Genitori nei Consigli di Classe A.S. 2019/2020.  
 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni, le elezioni dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI VARI 

ORGANISMI si svolgeranno SABATO 26 OTTOBRE 2019 secondo le seguenti modalità:  

 

 

Elezione Rappresentanti nei CONSIGLI DI CLASSE: Ore 14.30 di sabato 26/10/2019. 

Ogni classe tiene un’assemblea, avviata dal prof. Coordinatore di classe o da un sostituto, durante la quale verrà 

illustrata la normativa in merito ai compiti e doveri dei Rappresentanti di classe.     

 

Ore 15.00: COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI formati da tre Genitori di cui uno Presidente di Seggio e 

due scrutatori. Si precisa che i componenti del Seggio devono essere presenti dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

Nella eventualità che non si formasse un Seggio o risultasse una mancanza di componenti di seggio, è consentito 

raggruppare più seggi col trasferimento dell’elenco degli elettori e dell’urna elettorale. 

 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.30: VOTAZIONI 

Possono votare entrambi i Genitori di ciascun alunno. I Genitori che hanno più figli iscritti in questo Istituto voteranno 

per ciascuno dei Consigli di Classe ove sono presenti i figli. 

Terminato lo spoglio il Presidente curerà la stesura del verbale, in duplice copia, raccoglierà in una busta le schede 

votate che consegnerà in Segreteria Didattica.  

(Si ricorda che, a parità di voti, si dovrà procedere per sorteggio).      

 

N.B.: Si evidenzia la necessità che il coordinatore fornisca ai genitori indicazioni relative alla durata di 

apertura/chiusura del seggio secondo quanto previsto dalla normativa, anche in caso di accorpamento dei seggi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Amodeo 

 

 

 


