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Circ. Int. N. 43 

- Ai Signori Genitori degli Studenti dell’Istituto    (per il tramite degli studenti) 
- Ai Signori Docenti  -LORO SEDI - 

ATTI  -  ALBO 

OGGETTO: Elezioni scolastiche – Assemblea dei genitori. 

 A norma dell’art. 22, comma 2, dell’O.M. 215/91 ed in ossequio alla delibera del Consiglio di Istituto 
si comunica che giovedì 17 ottobre 2019   alle ore 16,00 nelle sedi come di seguito specificate: 
Sede MOSCATO:  Classi IPSEOA; 
Sede Madonna Delle Grazie: Classi ODONTOTECNICO; 
Sede CENTRALE:  Classi LICEO-A.F.M.-BIO/CAT 
avranno luogo le Assemblee dei genitori degli alunni che si concluderanno con l’elezione di n. 2 
rappresentanti degli stessi in seno a ciascun Consiglio di classe per l’A.S. 2019/20. 
 Nel corso delle riunioni, i cui lavori saranno introdotti dal docente Coordinatore, delegato dallo 
scrivente, saranno esaminati e discussi i seguenti argomenti: 
 
1. Piano dell’Offerta Formativa e Programmazione educativo-didattica annuale; 

2. Orario delle lezioni, assenze e ritardi; 

3.  Offerta Aggiuntiva Liceo Classico per le ore di ECONOMIA-DIRITTO e curvatura Bio-medica; 

4. Progettazione PON A.S. 2019/20. 

Verranno organizzati nelle rispettive sedi  “Info point” dei docenti referenti “Alternanza Scuola 
Lavoro” per informare i genitori sulla programmazione delle attività. 

 
Successivamente si procederà alla costituzione dei seggi elettorali che saranno formati da n. 3 

genitori scelti tra i presenti. 
 
Le operazioni di voto, avranno inizio alle ore 17,00 e si protrarranno fino alle ore 19,00. 
 

Si specifica che le suddette elezioni avranno luogo sulla base di un’unica lista per classe, 
comprendente tutti i genitori inclusi in ordine alfabetico. 

Ciascun genitore potrà esprimere n. 1 preferenza, riportando sull’apposita scheda il nominativo del 
candidato prescelto. 

Le operazioni elettorali si concluderanno con lo scrutinio dei voti e la proclamazione degli eletti. 
In considerazione del ruolo centrale che il Consiglio di classe è chiamato a svolgere e del contributo 

fondamentale che i genitori possono offrire e nella elaborazione della proposta formativa della Scuola e nel 
favorire il processo di insegnamento – apprendimento degli allievi, si confida nella partecipazione 
responsabile delle SS.LL. A tal fine i coordinatori di classe sono tenuti a sensibilizzare i genitori, per il 
tramite degli studenti, sull’importanza delle suddette elezioni. 

 Si precisa che l’ora di assemblea è obbligatoria per tutti i docenti in servizio, essendo già inserita 
nel Piano Annuale delle attività. 

 Si raccomanda, inoltre, di comunicare ai genitori, per il tramite degli studenti, la presente 
convocazione. 

 
SI ALLEGA VADEMECUM. 

                                                                                       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Mariarosaria CASCIO 

        Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, del D.to Lgs. n. 39/1993 
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ANNO SCOLASTICO 2019/20 

V A D E M E C U M  

  

“CONSIGLIO DI CLASSE” 

 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE  

Sono candidati nei consigli di classe (e quindi eleggibili) tutti i genitori degli studenti della classe. 

Ogni Genitore è elettore e può essere candidato al tempo stesso. Ogni elettore potrà esprimere una sola 

preferenza.  

Saranno eletti i due Genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.  

 

Essere eletti Rappresentanti di classe dei genitori, nella scuola di oggi, significa: 

 Svolgere funzioni di rappresentanza di tutti i genitori della propria classe nei Consigli di classe e in 

generale nella scuola; 

 Stimolare ed aiutare la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, in particolare dei genitori che, 

per motivi di lavoro, di trasporto e/o di famiglia…, non possono sempre essere presenti alle riunioni 

collettive; 

 Raccordarsi con gli altri rappresentanti dei genitori nell’Associazione Genitori, per sostenere proposte 

comuni per la soluzione dei problemi, per aiutare la scuola nel dialogo con l’utenza e nell’attuazione dei 

progetti del suo piano dell’offerta formativa; 

 Raccordarsi con i rappresentanti degli studenti e favorire la partecipazione studentesca ai Consigli di 

Classe. 

 Segnalare eventuali problemi della classe parlandone con il Docente coordinatore di classe o 

direttamente con la Preside. 

 Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica 

 Formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine ad iniziative di sperimentazione 

 Agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra genitori e docenti 

 Esprimere parere sull’adozione dei libri di testo 

 Esprimere parere sul programma di sperimentazione metodologico-didattica proposto dai docenti  
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Le assemblee , con inizio alle ore __16,00__ , saranno presiedute dai docenti fino alla loro conclusione. 

Il seggio elettorale verrà insediato, in ciascuna aula, non prima delle ore _17,00_ , composto da 3 genitori, 

un Presidente e due scrutatori di cui uno con funzioni di segretario. 

E’ consentito accorpare più seggi per esigenze organizzative dell’Istituto oppure nell’eventualità in cui gli 

elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo dandone comunque comunicazione alla 

Commissione elettorale d’Istituto. 

Appena ultimate le operazioni preliminari (controllo del materiale fornito dall’istituto, verifica degli elenchi 

elettorali, conteggio e vidimazione delle schede), il Presidente del seggio dichiarerà aperta la votazione  

IL PRESIDENTE E GLI SCRUTATORI DEL SEGGIO SONO INVITATI A SEGUIRE LE SEGUENTI OPERAZIONI: 

1. Compilare il verbale per la parte riservata all’Assemblea di Classe che andrà firmato dal Docente come 

Presidente dell’Assemblea;  

2. Vidimare le schede per la votazione indicando la classe e la sezione.  

3. Far apporre ai votanti la firma nell’elenco allegato.  

4. Scrutinare le schede.  

5. Compilare il verbale  

Dichiarata chiusa la votazione, i membri del seggio procedono allo spoglio delle schede, avendo cura di 

riscontrare che il numero corrisponda con quello dei votanti.  

La proclamazione degli eletti per i rappresentanti di classe avverrà a cura di ciascun seggio elettorale: 

saranno proclamati eletti i due genitori che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze; in caso di 

parità, si procede per sorteggio.  

Qualora sulla scheda figurassero più nomi, sarà tenuta valida soltanto la prima preferenza. Saranno nulle le 

schede contenenti elementi tali da far ritenere che l’elettore abbia voluto farsi riconoscere o contenenti 

voti per candidati non appartenenti alla classe.  

Prima di sciogliere il seggio, il Presidente dovrà compilare il verbale in tutte le sue parti e firmarlo assieme 

al segretario e ai due scrutatori.  

Alla Commissione Elettorale dovrà pervenire il seguente materiale: 

 n. 1 elenco firmato dai votanti; 

 n. 1 Verbale votazione 

 n. 1 busta contenente le schede scrutinate del Consiglio di Classe 


