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  Prot. n°4374/C16a          28/09/2015 

 
 

Ai Sigg. Genitori delle Studentesse e degli Studenti 

All’Albo ed al Sito Web della Scuola 
 

Oggetto: Invito Elezioni Rinnovo Consigli di Classe. 
 

Comunico alle SS.LL. che le elezioni per il rinnovo annuale dei Consigli di Classe si svolgeranno 

MARTEDI’ 13 OTTOBRE 2015. 

Il consiglio di classe: è un organismo, presieduto dal Dirigente Scolastico, in cui siedono tutti i docenti della 

classe, due rappresentanti eletti dai genitori e due eletti dagli studenti; è un luogo che facilita il rapporto tra 

docenti, genitori e studenti nell’affrontare i problemi delle singole classi: dai problemi disciplinari, 

all’organizzazione di attività di recupero, ai problemi derivanti dall’integrazione di alunni diversamente abili o 

con particolari disagi, alle condizioni ambientali degli spazi (classe, laboratorio, ecc.) in cui si svolgono le 

lezioni. 

Un genitore eletto in un consiglio è chiamato alla responsabilità di guardare alla classe e non solo al proprio 

figlio. È una prova di maturità ripagata con la fiducia degli altri genitori che, tramite il loro rappresentante, si 

sentiranno partecipi della vita della classe. 

Sono da eleggere, quindi, n. 2 Genitori per ogni classe (preferenze esprimibili 1); l’elettorato attivo e 

passivo compete a tutti i genitori e per tutte le classi frequentate dai propri figli. 

Le elezioni per la componente Genitori dei Consigli di classe si terranno presso la sede di via Vescovo 

Morabito e si svolgeranno secondo le seguenti  modalità: 

1. Ore  15.00 - 16.00 assemblea dei genitori, coordinata dal Dirigente Scolastico o suo delegato, che 

darà tutte le indicazioni sui compiti degli eletti rappresentanti di classe e sulle modalità di 

costituzione del seggio, composto da tre Genitori (un Presidente e due Scrutatori, di cui uno 

Segretario). 

2. Ore 16.00  - 18.00 – votazioni e, a seguire, operazioni di scrutinio. 

Al termine dello spoglio delle schede e della compilazione dei verbali si proclameranno gli eletti (a parità di 

voti l’eletto sarà determinato per sorteggio). Tutto il materiale elettorale dovrà essere consegnato al 

Rappresentante della Commissione elettorale presente. 

                                 Il Dirigente Scolastico   

                          (Dott.ssa Francesca Maria Morabito) 
        Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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