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Circ. n. 48

Chiusi, 9 Ottobre 2019
AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI
LA SCUOLA SEC. I^ GRADO DI CHIUSI
AI DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI
LORO SEDI

OGGETTO: 21 OTTOBRE 2019 Elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di classe a.s. 2019/2020
Le assemblee per l’elezione dei genitori in seno ai consigli di classe della scuola secondaria di primo grado sono
convocate in data 21 Ottobre p.v. dalle ore 16:30 alle 17:30.
Il consiglio di classe nella scuola secondaria è composto dai docenti della classe e da quattro genitori eletti da tutti i
genitori della classe stessa. Esso è presieduto dal dirigente scolastico o da un docente delegato; si riunisce in orario
non coincidente con l’orario delle lezioni; ha il compito di:
formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione
agevolare ed estendere i rapporti fra genitori e scuola.
MODALITA’ PER LE ELEZIONI (ore 17:30 /19: 30) :
L’assemblea dei genitori di ogni classe è convocata dalle ore 16:30 alle 17:30. Nel corso dell’assemblea, presieduta
dal docente coordinatore, saranno trattati aspetti educativi e didattici riguardanti la classe , il ruolo del
rappresentante di classe (diritti e doveri), il PTOF nelle sue linee portanti e nella progettualità di massima.
Saranno illustrate anche le modalità di votazione che non inizieranno prima delle 17:30.
A conclusione dell’assemblea, sarà costituito il seggio elettorale, composto da tre genitori (un presidente e due
scrutatori), i quali raccoglieranno il voto dei presenti con garanzia di segretezza e libertà del voto stesso.
Il seggio rimarrà aperto per due ore: tutti i genitori sono elettori attivi e passivi e sono inseriti in un’unica lista per
ogni classe. Qualora un genitore abbia più figli nella stessa classe vota una sola volta; il diritto di voto spetta sia al
padre che alla madre e non è ammesso il voto per delega.
Ogni elettore potrà esprimere fino a due preferenze.
Subito dopo si procederà allo scrutinio dei voti redigendo apposito verbale. L’art.22, comma 6 dell’ordinanza
ministeriale 215/1991 precisa che “ nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero
esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella
quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori e la relativa urna elettorale”.
Le schede e i verbali elettorali verranno consegnati in tempo utile ai docenti coordinatori .
Grazie per la collaborazione e distinti saluti.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Emanuela Botta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n.39/1993

………………………………………………………………………..da staccare e riconsegnare alla scuola…………………………………………………………..
Il sottoscritto_______________________________genitore dell’alunno/a____________________________
(cl._________) dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa alle elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli
di classe.
Data_______________________

________________________
Firma

